
 
Agenzia delle Entrate 

Ufficio Locale di Pavia 
Sezione Staccata di Pavia 

 
Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, 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 il a 
codice fiscale n. residente in 
deceduto il a 
dichiarazione n. vol. presentata all’Ufficio del Registro di 
 
 LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA IPOTECARIA – codice tributo 649T  

Valore complessivo immobili soggetti all’imposta 2% €_______________ Imposta € ___________ 
Valore complessivo immobili soggetti all’imposta Prima Casa €_______________ Imposta € ___________ 
   
  Totale    € ___________ 
 

 LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA CATASTALE – codice tributo 737T  

Valore complessivo immobili soggetti all’imposta 1% €_______________ Imposta € ___________ 
Valore complessivo immobili soggetti all’imposta Prima Casa €_______________ Imposta € ___________ 
   
  Totale    € ___________ 
 

 LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA – codice tributo 778T  

  
  

Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per 
ogni conservatoria territorialmente competente la tassa è  
dovuta nella misura di € 35,00   

N°_______ Conservatorie per 35,00 €               € ___________ 
 

 LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO – codice tributo 456T  
  
  
  

L’imposta è dovuta nella misura di  € 64,00 per ogni formalit à   
di trascrizione richiesta alle competenti Conservatorie, salvo  
maggiore imposta liquidata dall’Ufficio in sede di compilazione 
della formalità di trascrizione.   

N°_______ Conservatorie per 64,00 €               € ___________ 
 

 TRIBUTI SPECIALI – codice tributo 964T  
N°_______ Conservatorie per 17,56 €               € ___________ 

 
 

TOTALE DA VERSARE PER IMPOSTE E TASSE 
               € ___________ 

 
 

Data  Firma  
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