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PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE 
SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA

Tributi liquidati e dovuti da nato il
a residente in
via codice fiscale n.
in qualità di per la successione di
nato a il codice fiscale n.
residente in via circoscrizione n.
deceduto a in data

Il valore complessivo degli immobili per le imposte ipotecaria, catastale e sostitutiva deve essere arrotondato al centesimo di Euro 
per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta €
di cui prima casa €
relativa imposta complessiva €
di cui prima casa €

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta €
di cui prima casa €
relativa imposta complessiva €
di cui prima casa €

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA
SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili
acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992 €
relativa imposta €

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA

Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Conservatoria ovvero circoscrizione o sezione staccata dagli Uffici
del Territorio territorialmente competenti, la tassa è dovuta nella misura di € 35,00

Numero
Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dagli Uffici del Territorio 
per € 35,00

€

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta è dovuta nella misura di € 64,00 per ogni formalità di trascrizione richiesta alle competenti Conservatorie ovvero
circoscrizioni o sezioni staccate degli Uffici del Territorio, salvo maggiore imposta liquidata dall'Ufficio in sede di compilazione delle
formalità di trascrizione

Numero
Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dagli Uffici del Territorio 
per € 64,00

€

LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI SPECIALI

€ 27,89 per la prima formalità + € 18,59 per ogni formalità successiva €

TOTALE (per imposte dovute) €

Data__________________________________ Firma__________________________________
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