
TITOLO 10                      FINANZE 
 
 
 
348 10.1.2 Contiene carteggio generale. 1887-1943 
349 10.2.7 Contiene carteggio generale. 1932-1936 
349 bis 10.2.7 Segue carteggio generale. 1936-1944 
350 10.3.1 Contiene carteggio generale. 1933-1944 
351 10.4.10-

11 
Contiene: 
10.4.10: fasc. 1 “Pensione alla vedova Ferrari Angiola…”,   1879-1895 
10.4.11: fasc. 1A “Abbonamento del dazio consumo per il quinquennio 1881-1885…col governo…”, con 
stampati,  1880-1881 
fasc. 1 “Contratto d’appalto del dazio consumo del treguanata, della politezza delle strade e della tassa di 
posteggio e di pesatura dei bozzoli colla ditta…Frezza per un quinquennio”, con stampati, 1880-1895 
fasc. 2 “Diritti per dazio consumo sui generi contenuti in piccoli pacchi postali”, 1881 
fasc. 3 “Contabilità mensile dei prodotti daziari a favore del Comune”, con statistiche, 1881-1891 
- carteggio generale, 1880-1883. 

1879-1895 

352 10.4.12 Contiene: 
fasc. a: “Deposito del consolidato italiano del 5% della rendita annua di L. 5.300 a garanzia del contratto 
d’appalto di dazi di consumo”, 1888-1891 
fasc. A: “Nuovo contratto di abbonamento col governo e di appalto con la ditta Gabbi”, con opp. e 
stampati, 1881-1891 
fasc. 1: “Gestione in economia del dazio di consumo”, 1891-1892 
- carteggio generale, con statistiche, op. e stampati, 1884-1894 

1881-1894 

353 10.4.13 Contiene: 
fasc. 1: “Diritto e pensione agli impiegati daziari Curti, Valli e Manganelli”,  1885-1894 
fasc. 2: “Impiegati daziari. Domande, nomina…”,  1884-1930 
fasc. 3: “Impiegati daziari, patenti per agenti daziari”,  1883-1891 
fasc. 4: “Pagamenti delle paghe mensili agli impiegati e guardie daziarie”,  1891-1894 
fasc. 5: “Dazii. Pianta organica. Regolamenti”,  1891-1892 
fasc. 6: “Protesta per il suo licenziamento dall’agenzia daziaria di Erasmi Tommaso”,  1891-1892 
fasc. 7: “Collocamento a riposo dell’impiegato daziario Possi Giuseppe. Morte. Liquidazione della 
pensione…”,  1891-1909 
fasc. 8: “Collocamento a riposo dell’impiegato daziario Gabbi Camillo con pensione vitalizia”,  1891-1909 
fasc. 9: “Collocazione a riposo…Volli Enrico con pensione…”,  1896-1906 
fasc. 10: “Collocazione a riposo… del… dott. Manganelli revisore daziario”,  1896-1903 
- carteggio generale,   1884-1894 

1883-1930 



354 10.4.14 Contiene: 
fasc. 1: “Guardie daziarie. Domande di concorso…”,  1890-1897 
fasc. 2: “Guardie daziarie. Oggetti di casermaggio vestiario…”,  1906-1921 
fasc. 3: “Brigata Guardia Daziaria: regolamenti”, con figurino,  1891-1902 
fasc. 4: “Contratto d’affitto col sig. Scalmi per la caserma delle guardie daziarie”,  1890-1893 
- carteggio generale, con stampati,  1884-1913 

1884-1921 

355 10.4.15 Contiene: 
fasc. 1: “Abbonamenti cogli esercenti del forse. Dazio sui materiali da costruzione”,   1904-1943 

1901-1943 

355 bis 10.4.15 Contiene: 
fasc. 2: “Tariffa daziaria”, con stampati e ritagli stampa,   1881- 1938 
fasc. 3: “Dazio consumo. Militari”,  1883-1922 
fasc. 4: “Dazio consumo. Uffizio di controllo”,  1883-1922 
- carteggio generale,   1890-1914 

1881-1938 

356 10.4.16 Contiene:  
fasc. 1: “Sul maggior prodotto del Dazio consumo in conseguenza della progettata caserma per il 
reggimento di artiglieria”, con statistiche e op. a stampa, 1881-1889 
fasc. 2: “Provvedimenti pagamento rata di canone d’abbonamento al dazio consumo governativo…”, 1890-
1919 
fasc. 4: “Pesatori automatici ai mulini”, 1891-1904. 

1881-1919 

356 bis 10.4.16 Contiene: 
fasc. 5: “Rinnovazione del contratto per la manutenzione della pesa a ponte e relativi pagamenti”, 1901-
1919 
fasc. 6 già 10.4.5.1. “Mobili per uffici daziari…”,  1854-1894 
- carteggio generale, 1870-1902 

1854-1919 
 

357 10.4.17 Contiene carteggio generale. 1894-1910 
358 10.4.17 Contiene: 

fasc. 1: “Aggio ai ricevitori delle somme riscosse”, 1901-191? 
Fasc. 2: “Istituzione di una cassa pensione a favore degli impiegati del dazio consumo”,  1896-1915 
- carteggio generale, con op. a stampa, 1901-1915. 

1896-1915 

358 bis 10.4.17 Segue carteggio generale. 1890-1929 
359 10.4.18 Contiene: 

fasc. 1: “Vertenze giudiziali col frenocomio di S. Lazzaro per dazio consumo”, con opp. a stampa,  1877-
1926 

1877-1926 

360 10.4.19 Contiene: 
fasc. 1: “Invito del governo per l’abolizione del dazio comunale sulla farina”. Con stampati, 1911-1934 
fasc. 2: “Modificazioni della linea daziaria”, vuoto 
fasc. 3: “Collocazione in aspettativa ed a riposo dell’impiegato daziario Raffaele Panciroli”, 1899-1901 
fasc. 4: “Dazio sul consumo del gas e della energia elettrica”, con statistiche e stampati, 1908-1945 

1899-1945 

361 10.4.19 Contiene carteggio generale. 1890-1919 



361 bis 10.4.19 Segue carteggio generale. 1916-1925 
362 10.4.20 Contiene: 

fasc. 1: “Concorrenti per la nomina a guardia daziaria”, 1899-1909 
fasc. 2: “Morte del Comandante della Brigata Daziaria sig. Antonio Venturi: liquidazione della pensione…”, 
1870-1936 
fasc. 3: “Liquidazione della pensione alla vedova del vicebrigadiere daziario sig. Gozzi Giuseppe”, 1865-
1915 
- carteggio generale, 1900-1934- 

1865-1936 

363 10.4.21 Contiene carteggio generale. 1902-1912 
364 10.4.21 Contiene carteggio generale. 1908-1925 
365 10.4.22 Contiene: 

fasc. 1: “Sistemazione della Porta Castello e sistemazione di nuovi uffici daziari”,   1908-1910 
- carteggio generale, con disegni,  1908-1929 

1908-1929 

366 10.4.23 Contiene: 
fasc. 1: “Modifica alla tariffa daziaria agli effetti del passaggio di questo Comune dalla 3^ alla 2^ classe”, 
1913 
- carteggio generale. 1916-1932 

1913-1932 

367 10.4.24 Contiene carteggio generale (domande agenti daziari). 1919-1923 
367 bis 10.4.24 Segue carteggio c.s. 1924-1925 
368 10.4.24 Contiene: 

fasc. 1: “Concorso a 2 posti di guardia daziaria”, 1918-1927 
- carteggio generale, 1919-1921. 

1918-1927 

368 bis 10.4.24 Segue carteggio generale. 1921-1930 
369 10.4.25 Contiene carteggio generale. 1919-1934 
370 10.4.26 Contiene carteggio generale. 1920-1930 
370 bis 10.4.26 Segue carteggio c.s. 1926-1932 
371 10.4.26 Contiene carteggio generale. 1926-1937 
371 bis 10.4.26 Segue carteggio c.s. 1925-1936 
372 10.4.26 Contiene: 

fasc. 1: “Abolizione dei dazi intercomunali. Istituzione di imposte di consumo…”, con statistiche e 
stampati, 1930-1937 

1930-1937 

372 bis 10.4.26 Segue fasc. 1, c.s. 1930-1941 
372 ter 10.4.26 Segue fasc. 1, c.s. 1941-1944 
373 10.4.27 Contiene: 

fasc. 1: “Concorso interno per titolo e per esame tra i controllori daziari per la nomina di un ricevitore del 
dazio consumo”, 1924-1925 
fasc. s.n.: “Dazio sul sale commestibile”, 1926-1960. 

1924-1960 

374 10.4.27 Contiene carteggio generale. 1927-1930 



375 10.4.27 Contiene carteggio generale (contravvenzioni). 1924-1935 
376 10.4.27 Contiene carteggio generale. 1936-1938 
376 bis 10.4.27 Segue carteggio generale. 1937-1938 
377 10.4.27 Contiene carteggio generale. 1938-1942 
377 bis 10.4.27 Segue carteggio generale. 1943-1945 
378 10.4.28 Contiene carteggio generale (personale). 1930-1943 
379 10.4.29 Contiene carteggio generale (abbonamenti imposte). 1933-1936 
379 bis  10.4.29 Segue carteggio c.s. 1936-1937 
380 10.4.29 Contiene carteggio c.s. 1937-1939 
380 bis 10.4.29 Segue carteggio c.s. 1938-1940 
381 10.4.29 Contiene carteggio generale c.s. 1941-1944 
381 bis 10.4.29 Segue carteggio c.s. 1943-1944 
382 10.4.29 Contiene carteggio generale c.s. e stampati. 1936-1945 
383 10.5.2 Contiene: 

fasc. 1: “Provvista di carta bollata e marche da bollo”,  1884-1931 
- carteggio generale, con stampati,  1888-1942 

1884-1942 

384 10.6.3 Contiene carteggio generale. 1871-1942 
385 10.7.1-2 Contiene carteggi generali (non separati). 1804-1943 
386 10.8.3 Contiene carteggio generale, con stampati. 1884-1893 
387 10.8.4 Contiene: 

fasc. 1: “Delegato del Comune nella Commissione Provinciale per conferimento delle Rivendite di generi di 
privativa, con reddito da L. 600 a L. 2.000”,  1906-1931 
- carteggio generale, con stampati (leggi), 1860-1912. 

1860-1912 

388 10.8.5 Contiene carteggio generale. 1898-1917 
388bis 10.8.5 Segue carteggio generale 1906-1935 
389 10.8.6 Contiene: 

fasc. 1: “Compartecipazione al prodotto della vendita dei tabacchi” = vuoto 
- carteggio generale, 1920-1944 

1920-1944 

390 10.10.3 Contiene carteggio generale, con stampati (avvisi). 1889-1937 
391 10.11.6 Contiene carteggio generale. 1885-1889 
392 10.11.7 Contiene carteggio generale. 1889-1892 
393 10.11.8 Contiene carteggio generale. 1890-1898 
394 10.11.9 Contiene carteggio generale. 1891-1899 
395 10.11.10

-11 
Contiene: 
10.11.10: fasc. 1 “Verifica dell’Ispettore Demaniale sugli atti e documenti del Comune. Constatazione di 
contravvenzioni alle leggi di Registro e di Bollo…”,   1902-1914 
- carteggi miscellanei (non divisi),  1899-1912 

1899-1914 

395 bis 10.11.10 Seguono carteggi c.s. 1902-1912 



-11 
396 10.11.12 Contiene carteggio generale. 1905-1932 
397 10.12.3 Contiene: 

fasc. 1: “Cancellazione dell’ipoteca a carico di Davoli Giuseppe sulla Casa n.2, Strada Maggiore a Porta 
Castello, a garanzia dell’affitto lungo del Maglio da ferro”, con relazione storica,  1806-1899 
5 sub-fascicoli s.n. (riguardanti “Ipoteche”, “Partite tutt’ora esistenti”, “Partite estinte”, “Cataloghi 
Ipoteche dell’Ill. Comunità di Reggio. 1858”),  1858-1912 
- carteggio generale, 1869-1935 

18061935 

389 10.12.4 Contiene: 
fasc. 1: “Comparsa in giudizio di graduazione per credito ipotecario contro Viappiani sopra una Casa in Via 
Bell’Aria”,   1895-1899 
fasc. 2: “Cancellazione dell’Ipoteca a carico Mantovani Gaetano per l’Ufficio di Conservazione del Museo di 
Storia Naturale”,  1896 
- carteggio generale, 1893-1933. 

1893-1933 

 
 


