
 
 
 

MINISTERO DELLE FINANZE 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
UFFICIO DELLE ENTRATE 
 
 
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, DI BOLLO 
E DELLA TASSA IPOTECARIA  

Tributi liquidati e dovuti da nato  
A residente in 
Via codice fiscale  
In qualità di per la successione di 
Nato a il c.f. 
Residente in Via deceduto a 
Il Dichiarazione n.  Volume n.  Presentata ufficio del registro di 

Il valore complessivo degli immobili per l’imposta ipotecaria, catastale deve essere arrotondato al centesimo, per difetto se la frazione non è superiore 
ai 0,005 euro, per eccesso se è superiore 

LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA 
Valore complessivo degli immobili soggetti all’imposta (2%) 

codice tributo 649T relativa imposta euro  
LIQUIDAZIONE IMPOSTA CATASTALE 

Valore complessivo degli immobili soggetti all’imposta (1%) 
codice tributo 737T relativa imposta euro  

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA 
Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni conservatoria territoriale 
Competente la tassa è dovuta nella misura di euro 35,00 
Num. Conservatorie per euro 35,00 codice tributo 778T relativa tassa euro  

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
L’imposta è dovuta in misura di 64,00 euro per ogni formalità di trascrizione richiesta alle competenti conservatorie. 
Salvo maggiore imposta liquidata dall’ufficio in sede di compilazione delle formalità di trascrizione 
Num. Conservatorie per euro 64,00 codice tributo 456T relativa tassa euro  
CASSA NOTARIATO codice tributo 951T euro  
ARCHIVIO NOTARILE codice tributo 962T euro  
Num. Conservatorie per euro 46.48 codice tributo 964T relativa tassa euro  
TOTALE DA VERSARE (Per imposte e tasse) euro  

 
N.B. LA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI DI SUCCESSIONE RESTA DI COMPETENZA 

DELL’UFFICIO 
DATA codice tributo codice banca concessionaria/agenzia postale   
 649T imposta ipotecaria euro  
 737T imposta catastale euro  
     
 778T liquidazione tassa ipotecaria  euro  
 456T liquidazione imposta di bollo euro  
 951T cassa notariato euro  
 962T archivio notarile euro  
 964T tributi speciali euro  
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