
            Ufficio di Grosseto

 MOD. N.33

Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di 
valore degli immobili, di bollo e della tassa ipotecaria e dei tributi speciali.
Tributi liquidati e dovuti da nato il 
a residente in
via codice fiscale
in qualità di per la successione di
nato a il codice fiscale
residente in deceduto il
a  presentata all'Ufficio di Grosseto

  codice  tributo 649T LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta (2%)

Euro_______________________________ relativa imposta Euro________________________

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa per agevolazione prima casa

Euro___________________________________ relativa imposta fissa ( € 168,00)

Totale codice 649T_________________________

  codice  tributo 737T LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE
Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta (1%)

Euro________________________________relativa imposta Euro________________________

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta fissa per agevolazione prima casa

Euro___________________________________ relativa imposta fissa ( € 168,00)

Totale codice 737T________________________

  codice  tributo 456T LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Per ogni Conservatoria territorialmente competente Euro 64,00

Num________ conservatorie X 64,00 relativa imposta Euro____________________

  codice tributo 778T LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA
Per ogni Conservatoria territorialmente competente Euro 35,00

Num________ conservatorie X 35,00 relativa imposta Euro____________________

  codice tributo 722T LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'INVIM
Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili acquistati dal defunto prima del

31/12/1992

Euro___________________________________________________relativa imposta Euro_____________

  codice  tributo 964T  LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI SPECIALI
Per ogni Conservatoria territorialmente competente Euro 18,59

Num________conservatoria X 18,59 relativa imposta Euro_____________________

  TOTALE DA VERSARE (per imposte e tasse e tributi) Euro_______________

Dati per il versamento: codice Ufficio R5L – codice causale SA

                                                                                        Firma_____________________________________

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Grosseto – Versione n. 1 – Approvata dalla Direzione in data 04/07/2007

Agenzia delle Entrate Ufficio di Grosseto – Piazza Ferretti, 1 – 58100 Grosseto
Tel. 0564/44771 – Fax 0564/447722 – ul.grosseto@agenziaentrate.it

CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000

Progettazione ed erogazione delle
attività di servizio al contribuente e

di prevenzione e contrasto
all'evasione
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