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PREMESSA 

Giunta al termine del lavoro affidatomi, desidero ringraziare sentita
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la Toscana ed i cui insegnamenti sono stati di basilare importanza nelle 
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Non meno preziosi sono stati gli aiuti e la disponibilità continua del 
Sig. Alvaro Conti, Archivista del Comune di Calenzano; del Sig. Ubaldo 
Menicacci, del Centro Stampa del Comune stesso, alla cui solerte collabo
razione devo la disposizione «in loco» del materiale; del Sig. Carlo Pane
rai e del Sig. Angiolo Bongini, dell'Ufficio di Stato civile ed Anagrafe, 
prodighi di informazioni e suggerimenti. 

Mi è gradito infine ringraziare il Sindaco Mauro Martini, l'ex Sindaco 
Otello Faggi, l'Assessore alla Cultura Luigi Cerbai, il Segretario comunale 
Paolo Salvi, l'ex Segretario comunale Ivo Donzellini, la Vicesegretaria 
Daniela Bambini, il Bibliotecario Paolo Vendetti, e l'intera Amministra
zione del Comune di Calenzano per avere agevolato, sotto diversi aspetti, 
il mio ingrato lavoro e averne permessa la pubblicazione. 

SANDRA MARSINI 

Firenze, dicembre 1984. 





INTRODUZIONE 

Il riordinamento dell'archivio post-unitario del Comune di Calenzano 
(1865-1938) è stato realizzato sulla base dei criteri presenti negli attuali 
indirizzi della metodologia archivistica 1, criteri che tuttavia si sono dovuti 
costantemente mettere a confronto con problemi di natura pratica al fine 
di conciliare le esigenze della logica archivistica più coerente, ma astratta, 
con quelle della concreta configurazione, non sempre razionale, assunta 
nel tempo da un archivio. Da questo lavoro di ricostruzione sono emerse 
ventitre serie documentarie che ho arricchito, nell'inventario, di una nota 
introduttiva per meglio inquadrare i documenti nella storia giuridico-am
ministrativa e per fornire notizie utili sia sulla loro passata archiviazione 
sia sull'attuale riordinamento. 

L'individuazione delle serie è stata effettuata in riferimento alle diver
se espressioni dell'attività del Comune, tenendo conto della prassi usata 
nel tempo per il raggruppamento archivistico dei documenti prodotti dai 
diversi uffici, nel tentativo di ricostruire l'archivio secondo criteri il più 
possibile vicini a quelli che presiedettero e presiedono alla sua progressiva 
formazione. Le serie sono aperte, cioè ciascuna con una numerazione 
indipendente, in modo da permettere la loro prosecuzione e il loro accre
scimento con il materiale che in seguito sarà ricondotto ad esse dall'archi
vio di deposito, una volta trascorsi quarànt'anni dalla sua produzione, 
come stabilito dalla legge 2. 

1 In particolare si sono rispettate le «Norme per la pubblicazione degli inventari» della Direzione 
Generale degli Archivi di Stato (Circolare del Ministero dell'Interno n. 39/1966) e si è tenuto presente 
lo studio di A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario: contributo all'ordinamento dei Comu· 
ni, Firenze 1979. 

Per un'esperienza concreta di riordinamento, cfr. A. ANTONIELLA - L. GUERRINI, Archivio 
postunitario (1865-1937). Inventario, in AA.VV., Gli inventari degli archivi comunali di Empoli: 1355-
1937, Empoli 1979, pp. 63-119; L'archivio storico del Comune di Montemurlo (1387-1943). Inventario, 
a cura di C. FANTAPPIÈ, Prato 1984, pp. 111-190. 

2 Cfr. art. 30, lettera c) del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all'ordinamento e 
al person~le degli archivi di Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, 
voI. IX-1963, pp. 4648-4649. 



VIII Introduzione 

Tale limite quarantennale spiega anche il motivo per cui il presente 
inventario si arresta al 1938. Il lavoro di riordinamento dell'archivio post
unitario del Comune di Calenzano era stato infatti a me affidato nel 1978, 
e, se per alcune serie non si è potuto prescindere dall'inventariare il 
materiale anche per gli anni successivi al 19383, quest'ultima data doveva 
necessariamente essere assunta come finale. 

La serie che ha presentato maggiori problemi e particolare complessità 
durante il riordinamento è stata quella relativa al «carteggio ed atti degli 
affari comunali». E non solo per i diversi metodi succedutisi nell'archivia
zione dal 1865 al 1938 - tratteggiati in maniera più dettagliata nella nota 
introduttiva alla serie stessa - ma per il generale disordine in cui si 
trovavano le carte e per il fatto che molto materiale oggi a tale serie 
ricondotto, è stato recuperato, sfascicolato e non, in scatoloni erronea
mente destinati allo scarto. Ciò ha comportato un paziente lavoro di 
ricostruzione e reinserimento di fascicoli, nonché di vera e propria archi
viazione di documenti. 

In tale ottica si collocano pure le tre «Appendici» poste al termine del 
presente inventario. La documentazione che le compone, un tempo confu
sa con quella di pertinenza comunale, è stata da me scrupolosamente 
separata ed attribuita agli enti da cui aveva avuto vita: consorzi (Consorzi 
idraulici, di bonifica, di viticoltura e di olivicoltura), enti autonomi istitu
zionali (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firen
ze), enti di diritto pubblico (Confederazioni, Federazioni e Associazioni 
sindacali fasciste di datori di lavoro e di lavoratori), e per la prima volta 
inventariata ed elencata. Anch'essa costituisce, per il territorio di Calen
zano, una fonte preziosa e ricca di dati utilizzabili per indagini statistiche, 
demografiche, sociali ed economiche. 

3 Cfr. per esempio SERIE XIV, Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli (1891ca-1965); SERIE 

XIX, Allegati ai registri di Stato civile (1866-1958); SERIE XXI, Registri della popolazione (1873ca-
1958). 



ABBREVIAZIONI 

art. = articolo 
artt. = articoli 

ca = circa 
c.s. = come sopra 
cat. = categoria 

catt. = categorie 
fasc. = fascicolo 

fascc. = fascicoli 
id. = idem 
n. = numero 

nn. = numeri 
p. = pagina 

pp. = pagine 
reggo = registri 

s.d. = senza data 
tit. = titolo 

voI. = volume 



SEGNI CONVENZIONALI 

r~ rubrica sistematica 
r~o rubrica sistematico-cronologica 
r indice cronologico 
t indice sistematico 
iOA indice cronologico-sistematico 
ff fascicoli ordinati cronologicamente 
fr fascicoli ordinati sistematicamente 
I elemento distintivo fra il numero d'inventario di una unità archivi

stica e il numero di uno dei fascicoli di cui è composta 
elemento distintivo fra il numero d'inventario di una unità archivi
stica e il numero di uno dei registri di cui è composta 
interruzione di progressione cronologica nella serie 

( ... ) interruzione di pro!!ressione cronologica nell'unità archivistica 
interruzione di progressione alfabetica 

Il interruzione di registrazione cronologica 
~ inizia da 
~ finisce a 
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SERIE I 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA 

Il Consiglio e la Giunta furono istituiti in ogni Comune in base alla 
Legge comunale e provinciale contenuta nella Legge per l'unificazione 
amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 1

• 

Il Consiglio risultò fin dall'inizio eletto direttamente dai cittadini e 
sostituÌ in Toscana il Consiglio generale delle Comunità, la cui ultima 
regolamentazione risaliva al 18592

• 

La Giunta era diretta espressione del Consiglio ed esercitava compe
tenze. di natura più ristretta e di carattere esecutivo. 

Se la legge del 20 marzo 1865 aveva dettato norme per l'elezione ed il 
funzionamento dei due maggiori organi comunali, tracciandone a grandi 
linee le competenze, ulteriori specificazioni e modificazioni vennero forni
te dal regolamento di applicazione, promulgato nel medesimo anno 3

• La 
legge fu poi sostituita da quelle successive emanate: nel 1889\ con regola
mento dello stesso annoS, nel 1898 6

, con regolamento dell'anno successi
vo 7, nel 1908 8 , con regolamento del 191!9, nonchè da quelle del 1915 10 e 

1 Cfr. l'Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per l'unificazione amministrativa 
del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 
voI. 11, pp. 420-472. 

Si fa presente che nella SERIE XXIII, Registri diversi, n. l, è conservato il Registro dei Consiglieri 
e dei componenti della Giunta municipale del Comune di Calenzano dal 1865 al 1951 e che nella stessa 
serie, nn. 2, 3, si trovano due quinterni intitolati "Il Comune a colpo d'occhio», contenenti i nomi di 
coloro che hanno rivestito cariche nel medesimo Comune dal 1886 al 1899. 

2 Decreto sul regolamento comunale nuovo, 31 dicembre 1859, Atti del R. Governo della Toscana 
dall'lI maggio al 31 dicembre 1859, Firenze 1860, n. CCCLXXVI, di pp. 1-32. 

3 Cfr. R.D. 8 giugno 1865, n. 2321, Raccolta ... cit., voI. 12, pp. 1181-1225. 
4 R.D. lO febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3'), Ivi, voI. 92, pp. 87-166. 
5 R.D. lO giugno 1889, n. 6107 (Serie 3'), Ivi, voI. 93, pp. 1631-1668. 
6 R.D. 4 maggio 1898, n. 164, Ivi, voI. 1-1898, pp. 706-833. 
7 R.D. 19 settembre 1899, n. 394, Ivi, voI. 111-1899, pp. 2565-2643. 
8 R.D. 21 maggio 1908, n. 269, Ivi, voI. 111-1908, pp. 2176-2272. 
9 R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, Ivi, voI. II-1911, pp. 1013-1092. 
10 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, Ivi, voI. 1-1915, pp. 269-386. 
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del 1934 11 che non furono mai seguite da un regolamento sicchè la legge 
del 1934 e il regolamento del 1911 costituiscono ancora, nonostante le 
modificazioni apportatevi con successivi provvedimenti particolari, le fonti 
principali che regolano l'ordinamento comunale. 

Circa i documenti prodotti dall'attività del Consiglio e della Giunta, l'art. 
21 del regolamento di applicazione della legge comunale e provinciale del 
1865 prescriveva la conservazione in serie degli originali delle deliberazioni 
dei due organi, mentre, per i rispettivi indici, uguale tipo di conservazione 
era indicato dalla tabella n. 2 allegata al regolamento stesso 12

• 

Nel Comune di Calenzano le deliberazioni furono registrate in ordine 
cronologico su appositi protocolli (ora separati ora unici), mentre la 
documentazione attinente alla fase preparatoria della volontà deliberativa 
venne raccolta in buste di allegati 13. 

La serie raggruppa tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dal 
1865 al 1926. All'interno di essa la raccolta dei protocolli è preceduta da una 
sottoserie chiusa costituita da due buste di deliberazioni munite del visto 
prefettizio (nn. 1-2) e relative agli anni 1865-1870; per il periodo 1866-1875 
(nn. 3-10) i protocolli delle deliberazioni dei due organi sono separati; sono 
unici invece per il periodo gennaio 1876-maggio 1902 (nn. 13-39) e tornano 
ad essere separati per il periodo giugno 1902-marzo 1927 (nn. 40-53). 

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti 
i Comuni del Regno 14, i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad 
essi la figura del Podestà, di nomina regia, in cui si concentravano le 
competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco. Per il 
periodo quindi successivo al 1926 la serie prosegue con la raccolta dei 
protocolli delle deliberazioni del Podestà, raccolta che, in questo inventa
rio, giunge fino al 1941 (nn. 53-57) ma che verrà proseguita in futuro fino 
al 1946. Dopo tale data la serie sarà continuata con i protocolli del 
Consiglio e della Giunta in quanto i due organi comunali furono ripristina
ti con il D. Legislativo Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 115

• 

1-2 - Buste separate di deliberazioni col visto: 

Consiglio Giunta 

1 - 1865 lug. 15 - 1870 nov. 16 2 - 1865 ago. 8 - 1870 ago. 26 

11 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, Ivi, voI. 11-1934, pp. 955-1111. 
12 Cfr. R.D. 8 giugno 1865, n. 2321... cit., pp. 1190-1191, 1220. A. ANTONIELLA, L'archivio 

comunale postunitario ... , cit., p. 17. 
13 Tali buste fanno parte della SERIE III, Carteggio ed atti degli affari comunali, del presente 

inventario. 
14 R.Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910, Raccolta ... , cit., voI. VIII-1926, pp. 8365-8369. 
15 D. Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, Ricostituzione delle Amministrazioni 

comunali su base elettiva, Ivi, voI. 1-1946, pp. 1-39. 
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3-10 - Protocolli separati delle deliberazioni: 

Consiglio Giunta 

4 - 1866 lug. 6 - 1868 otto 9 rA 3 - 1866 lug. 24 - 1868 lug. 7 
rA 5 - 1868 lug. 11 - 1869 otto 13 
rA 7 - 1869 otto 27 - 1872 otto 23 
rA 9 - 1872 dico 4 - 1875 dico 9 

r A 6 - 1868 otto 9 - 1870 dico 30 
rA 8 - 1871 feb. 3 - 1873 lug. 25 

10 - 1873 ago. 11 - 1875 dico 24 

11-12 - Indici cronologico-sistematici delle adunanze e degli affari discussi: 

Consiglio Giunta 

11 - 1869 apro 10 - 1869 ago. 25 Il 12 - 1869 mar. 26 - 18691ug. 29 Il 
111872 gen. 1 - 18731ug. 9 111872 gen. 26 - 1872 set. 18 

13-39 - Protocolli unici delle deliberazioni: 

iY 13 - 1876 (gen. 5 - dico 22) 
iY 14 - 1877 (gen. 4 - dico 18) 
iY 15 - 1878 (gen. 11 - dico 28) 
tt 16 - 1879 (gen. 24 - nov. 7) 
iY 17 - 1880 (gen. 14 - dico 21) 
iY 18 - 1881 (gen. 7 - dico 7) 
iY 19 - 1882 (feb. 10 - dico 13) 
iY 20 - 1883 (gen. 25 - dico 21) 
iY 21 - 1884 (gen. 2 - dico 2) 
iT 22 - 1885 (feb. 4 - dico 31) 
iT 23 - 1886 (gen. 8 - dico 27) 
tt 24 - 1887 (gen. 21 - dico 20) 
iT 25 - 1888 (gen. 20 - dico 11) 
iT 26 - 1889 (gen. 11 - dico 27) 
iT 27 - 1890 (gen. 17 - dico 20) 

iA 28 - 1891 (gen. 5 - dico 23) 
t 29 - 1892 (gen. 25 - dico 21) 

iOt 30 - 1893 (gen. 9 - dico 29) 

r' Le unità contrassegnate contengono la rubrica sistematica delle deliberazioni. 
Il Interruzione di registrazione cronologica. 

iT Le unità contrassegnate contengono !'indice cronologico delle sedute e l'indice alfabetico dei 
titoli delle deliberazioni. 

i' Le unità contrassegnate contengono !'indice alfabetico dei titoli delle deliberazioni. 
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r 31 - 1894 (gen. 26 - dico 21) 
r 32 - 1895 (gen. 15 - dico 20) 
r 33 - 1896 (gen. 3 - dico 23) 
r 34 - 1897 (gen. 8 - dico 24) 
r 35 - 1898 (gen. 28 - dico 23) 
r 36 - 1899 (gen. 18 - dico 30) 
r 37 - 1900 (gen. 20 - dico 28) 
r 38 - 1901 (gen. 4 - dico 28) 
r 39 - 1902 (gen. 2 - mago 23) 

40-53 - Protocolli separati delle deliberazioni: 

Consiglio Giunta 

t A 40 -1902 giu. 16 -1906 ago. 22 iOA 41-1902 giu .11-1905 set. 13 
r 42 - 1905 otto lO - 1908 giu. 12 

43 -1906 nov. 15 -1918 mago 29 

t A 47 - 1918 mago 29 -1922 mar. 7 
t A 49 - 1922 mar. 7 - 1923 dico 29 

51-1924 gen. 20 -1926 dico 19 

iOA 44 -1908Iug. 14 -1912 giu. 21 
iOA 45 - (pp. 1-134) 1912 giu. 21-

- 1915 set. 17 
t A 46 - (pp. 1-26) 1915 nov. 3-

-1916 gen. 5 
iOA 45 - (pp. 134-200) 1916 feb. 9-

- 1918 dico 28 16 

t A 46- (pp. 26-114) 1916feb. 7-
-1924apr. 26 17 

48 -1918 dico 28 -1921 nov. 19 
50 -1923 giu. 7 -1924 mar. 12 
52 -1924 mar. 12 -1924 apro 16 

iOA 46- (pp. 114-200) 1924mag. 7-
-1926mar. 17 

iOA 53 - 1926 mar. 17 - 1929 
otto 16 18 

54 - Protocollo delle deliberazioni del Podestà relative alla revisione del
le liste elettorali politiche e alle elezioni politiche: 

8 nov. 1928 - 25 gen. 1936 

t Le unità contrassegnate contengono l'indice alfabetico dei titoli delle deliberazioni. 

i"' Le unità contrassegnate contengono l'indice cronologico-sistematico delle deliberazioni. 
16 Per la continuazione vedere il n. 48. 
17 Vi sono registrate soltanto le deliberazioni urgenti. 
18 Dal 16 maggio 1927 le deliberazioni sono firmate dal Podestà. 
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55-57 - Protocolli delle deliberazioni del Podestà: 

rAO 55 - 1929 nov. 5 - 1934 maL 15 
rAO 56 - 1934 maL 16 - 1938 mar. 12 
rAO 57 - 1938 maL 12 - 1941 otto 18 

r'O Le unità contrassegnate contengono la rubrica sistematico-cronologica delle deliberazioni. 

7 



SERIE II 

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 

La serie comprende la raccolta cronologica dei protocolli usati per la 
registrazione quotidiana della corrispondenza sia in arrivo che in partenza 
e, in genere, di «tutte le carte, le memorie, i provvedimenti anche di 
iniziativa dell'ufficio» 1. 

La tenuta di questi registri, che tuttavia erano già in uso in epoca 
preunitaria, era stata stabilita con il regolamento di applicazione della 
legge comunale e provinciale del 1865 2

• 

La raccolta dei protocolli della corrispondenza, riguardante il Comune 
nel suo insieme, è preceduta da una sottoserie chiusa dei protocolli della 
corrispondenza tenuti per il solo ufficio di Stato civile e d'Anagrafe (nn. 1-
3) e relativi agli anni: 1881, 1896, 1897. I registri della serie iniziano con il 
1866 e avrebbero dovuto essere annuali ma in realtà, presso il Comune, 
furono tenuti spesso registri pluriennali oppure più registri per uno stesso 
anno; in ogni caso è stata però sempre rispettata la numerazione progres
siva annuale degli atti in essi registrati. Su tali registri sono riportati, oltre 
alla data, alla destinazione o provenienza dei singoli atti e alle indicazioni 
sul loro contenuto, anche il numero relativo all'affare, per il periodo 1874-
1902, e relativo alla classificazione per categorie di affari, dal 1903 in poi. 
A tale proposito si fa presente che il titolario di classificazione degli atti in 
quindici categorie, annesso alla Circolare del 1897 sugli archivi comunali 
emanata dal Ministero dell'Intern0 3

, fu adottato dal Comune di Calenza
no soltanto a partire dal 1934; per il periodo precedente, e precisamente 
dal 1903 al 1933, il Comune ebbe un proprio titolario di c1assificazione 4 

1 Art. 6) delle «Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali» 
contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell' Amministrazione civile, 
l° marzo 1897, n. 17100-2, Ordinamento degli archivi dei Comuni. Una copia di questa Circolare si 
trova nella SERIE III, Carteggio ed atti degli affari comunali, n. 231/20. 

2 Cfr. la tabella n. 2 del R.D. 8 giugno 1865, n. 2321... cit., p. 1220. 
3 Cfr. l'allegato A alla citata Circolare del Ministero dell'Interno, l° marzo 1897, n. 17100-2. 
4 Tale titolario è conservato nella SERIE XXIII, Registri diversi, n. 19. 
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diviso sì in quindici categorie ma che differiva dal titolario ministeriale 
predetto soprattutto nei numeri indicanti le categorie. Per maggiore chia
rezza si riportano qui di seguito le quindici categorie di affari dei due 
diversi titolarii: 

Titolario in uso 
dal 1903 al 1933 

Cat. 1. AMMINISTRAZIONE 

» 2. ELEZIONI 

» 3. BILANCI E CONTI 

» 4. IMPOSTE E TASSE 

» 5. AGRICOLTURA, INDU

STRIA E COMMERCIO 

Titolario in uso 
dal 1934 

Cat. I. AMMINISTRAZIONE 

» II. OPERE PIE E BENEFICENZA 

» III. POLIZIA URBANA E RURALE 

» IV. SANITÀ ED IGIENE 

» V. FINANZE 

» 6. GIUSTIZIA, CULTI E PUB- » VI. GOVERNO 

BLICA SICUREZZA 

» 7. STATO CMLE ED ANA- » VII. GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 

GRAFE 

» 8. ISTRUZIONE PUBBLICA 

» 9. SANITÀ PUBBLICA 

» 10. LISTE ELETTORALI 

» 11. AFFARI MILITARI 

» 12. OPERE PUBBLICHE 

» 13. POLIZIA MUNICIPALE 

» 14. BENEFICENZA 

» 15. AFFARI DIVERSI 

» VIII. LEVA E TRUPPE 

» IX. ISTRUZIONE PUBBLICA 

» X. LAVORI PUBBLICI, POSTE, 

TELEGRAFI, TELEFONI 

» XI. AGRICOLTURA, INDUSTRIA 

E COMMERCIO 

» XII. STATO CMLE, CENSIMENTO, 

STATISTICA 

» XIII. ESTERI 

» XIV. OGGETTI DIVERSI 

» XV. SICUREZZA PUBBLICA 

1-3 - Registri dei protocolli della corrispondenza dell'ufficio di Stato 
civile e d'Anagrafe: . 

1 - 1881 gen. 2 - 1881 dico 30 

2 - 1896 gen. 1 - 1896 dico 29 
3 - 1897 gen. 2 - 1897 dico 31 
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4-57 - Registri dei protocolli della corrispondenza: 

4 - 1866 gen. 2 - 1866 lug. 24 
5 - 1866 lug. 1 - 1868 dico 31 
6 - 1869 gen. 1 - 1871 giu. 30 
7 - 1871 lug. 2 - 1872 set. 21 
8 - 1872 set. 21 - 1873 dico 31 
9 - 1874 gen. 2 - 1874 dico 31 

10 - 1875 gen. 1 - 1875 dico 31 
11 - 1876 gen. 1 - 1876 dico 31 
12 - 1877 gen. 1 - 1877 dico 31 
13 - 1878 gen. 1 - 1879 gen. 5 

14 5 
- 1880 gen. 1 - 1880 dico 31 

15 5 - 1881 gen. 1 - 1881 dico 31 
16 - 1882 gen. 1 - 1882 dico 31 
175 

- 1883 gen. 1 - 1883 apr. 29 

18 5 - ( ••• ) 1902 giu. 11-1902 ago. 30, ( ... ) 1902 set. 24 -1902 otto 22, 
( ... ) 1902 dico 10 - 1902 dico 31 

19 5 
- 1903 gen. 1 - 1903 dico 31 

20 5 - 1904 gen. 2 - 1904 dico 31 
21 5 

- 1905 gen. 2 - 1905 dico 31 
22 5 - 1906 gen. 2 - 1906 dico 31 
23 5 

- 1907 gen. 1 - 1907 dico 31 
24 5 

- 1908 gen. 2 - 1908 dico 31 
25 5 - 1909 gen. 1 - 1909 dico 31 
26 5 

- 1910 gen. 1 - 1910 dico 31 
27 5 - 1911 gen. 2 - 1911 dico 31 
28 5 - 1912 gen. 2 - 1912 dico 31 
29 5 

- 1913 gen. 1 - 1913 dico 31 
305 - 1914 gen. 1 - 1914 dico 31 
31 5 

- ( ••• ) 1915 gen. 14 - 1915 dico 31 
326

- 1916 gen. 1 - 1916 dico 31 

33 5 
- 1918 gen. 1 - 1918 dico 31 

34 5 - 1920 gen. 1 - 1920 dico 31 
35 - 1921 gen. 1 - 1921 giu. 14 
36 - 1921 giu. 9 - 1921 dico 31 

5 Tale protocollo è formato di quinterni non rilegati. 
6 Dall'l1 ottobre i quinterni non sono rilegati e sono in:seriti, sciolti, in fondo al registro. 
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37 - 1922 gen. 2 - 1922 dico 31 
38 - 1923 gen. 2 - 1923 dico 31 
39 - 1924 gen. 2 - 1925 mago 20 
40 - 1925 mago 21 - 1926 dico 31 
41 - 1927 gen. 2 - 1927 dico 31 
42 - 1928 gen. 2 - 1928 dico 31 
43 - 1929 gen. 2 - 1929 dico 31 
44 - 1930 gen. 2 - 1930 dico 31 
45 - 1931 gen. 2 - 1931 dico 31 
46 - 1932 gen. 2 - 1932 dico 31 
47 - 1933 gen. 2 - 1933 otto 6 
48 - 1933 otto 7 - 1933 dico 31 
49 - 1934 gen. 2 - 1934 dico 31 
50 - 1935 gen. 2 - 1935 giu. 28 
51 - 1935 giu. 28 - 1935 dico 31 
52 - 1936 gen. 2 - 1936 lug. 16 
53 - 1936 lug. 11 - 1936 dico 31 
54 - 1937 gen. 2 - 1937 lug. 24 
55 - 1937 lug. 17 - 1937 dico 31 
56 - 1938 gen. 3 - 1938 lug. 14 
57 - 1938 lug. 13 - 1938 dico 31 

11 



SERIE III 

CARTEGGIO ED ATTI DEGLI AFFARI COMUNALI 

La serie raccoglie il carteggio (lettere missive e responsive) e gli atti 
(documenti diversi dal carteggio) prodotti e conservati per la trattazione 
degli affari riguardanti le diverse competenze del Comune. 

Il suo riordinamento ha presupposto la ricerca e l'individuazione della 
fisionomia assunta dall'archivio dalle sue origini fino al 1934, anno in cui 
per la prima volta, nel Comune di Calenzano, venne adottata la classifica
zione e l'archiviazione delle pratiche secondo il titolario contenuto nella 
Circolare emanata dal Ministero dell'Interno nel 1897 1

• 

L'anno 1897 avrebbe dovuto segnare il punto discriminante fra due 
diversi criteri di archiviazione degli atti ma non è stato così per il Comune 
di Calenzano. Anzi, nel periodo compreso tra il 1865 e il 1933, si possono 
individuare ben tre diversi criteri di archiviazione, rispecchiati del resto 
nella struttura stessa della serie, che ho suddiviso in tre parti distinte: 

Parte I (1865-1873) (nn. 1-75). Le unità archivistiche del carteggio venne
ro formate, generalmente, riunendo in buste fascicoli relativi ad una 
stessa materia. L'individuazione delle materie non coincise però con 
settori sufficientemente ampi ed organici di attività (per es. Finanze, 
Affari militari, etc.) bensì con le diverse manifestazioni interne di tali 
attività generali (per es. carteggio ed atti relativi al dazio consumo, 
all'imposta di famiglia, etc., oppure carteggio ed atti relativi all'ar
ruolamento militare, al servizio militare, etc.). Questa impostazione 
dette luogo a molti raggruppamenti minori, ognuno dei quali era 
composto di poche unità archivistiche che, data la ristrettezza della 
materia, racchiudevano atti di più anni. 

Durante il riordinamento, una volta ricostruiti tali raggruppamen
ti, è bastato disporli con metodo ed attribuirli correttamente ai 
diversi settori di attività cui si riferivano per ricomporre il quadro 

1 Cfr. l'allegato A alla citata Circolare del Ministero dell'Interno, l° marzo 1897, n. 17100-2. 
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generale della documentazione relativa a ciascun settore. 
Questa parte I del carteggio risulta, quindi, costituita da un certo 

numero di sottoserie chiuse, formate dai gruppi di buste attinenti a 
ciascuno dei settori d'attività amministrativa cui le sotto serie stesse 
sono state intitolate. Si precisa che la prima di queste ultime (Affari 
trattati dal Consiglio e dalla Giunta) contiene in pratica i documenti 
relativi alle deliberazioni dei due organi, disposti nella successione 
cronologica corrispondente a quella di adozione dei provvedimenti 
deliberativi cui si riferiscono. In tutte le altre sottoserie l'ordine 
cronologico è necessariamente legato ai diversi gruppi di buste che, 
secondo quanto spiegato, vi sono state ricondotte. Si avverte che nel 
predisporre la sequenza delle sottoserie si è tenuto presente l'ordine 
delle sottoserie della parte III del carteggio medesimo, i cui titoli 
corrispondono (come indicato con il numero in parentesi) alle quin
dici categorie adottate dal Comune di Calenzano dal 1903 al 1933 2

• 

Parte II (1874-1902) (nn. 76-289). Le unità archivistiche vennero costituite 
riunendo in buste non i fascicoli attinenti ad una stessa materia ma i 
fascicoli relativi ai vari affari che erano stati trattati durante l'anno, 
numerandoli progressivamente. Dei diversi affari non si ha quindi 
nessuna classificazione, e l'oggetto dei singoli fascicoli contenuti in 
ciascuna busta può essere desunto soltanto attraverso la consultazio
ne del repertorio a rubrica (dove sotto ogni singola lettera sono 
raccolti i titoli degli affari) o del repertorio sistematico (in cui i titoli 
degli affari sono registrati secondo l'ordine progressivo di numerazio
ne) compilato per ciascun anno. Si è ritenuto opportuno, anche per 
facilitare il confronto tra i 29 repertori, riunirli in una busta (n. 76:1-
29) all'inizio di questa parte II. 

Per rendere poi più agevole l'individuazione di liste, elenchi e 
registri racchiusi nei vari fascicoli, si è indicato in nota il numero del 
fascicolo corrispondente. 

Tuttavia, poiché non tutto il materiale poté essere ricondotto, al 
momento, in dette buste, per alcune competenze del Comune (come 
per esempio il carteggio e gli atti dello Stato civile) si formarono 
buste di fascicoli relativi alla stessa materia con documentazione 
biennale o pluriennale (nn. 264-289). Anche questa parte II, quindi, 
è costituita da sottoserie chiuse e nel predisporre la loro sequenza si 
è tenuto presente, come per la parte I, l'ordine delle sottoserie della 

2 Il titolario di classificazione delle quindici categorie in uso nel Comune di Calenzano dal 1903 al 
1933 è conservato nella SERIE XXIII, Registri diversi, n. 19. Per un confronto fra le categorie di questo 
titolario e quelle del titolario allegato alla Circolare ministeriale del 1897, ma adottato dal Comune di 
Calenzano solo a partire dal 1934, vedere p. 9 del presente inventario. 
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parte III, i cui titoli corrispondono, come già precisato, alle quindici 
categorie adottate dal Comune di Calenzano dal 1903 al 1933 3• 

Parte III (1903-1933) (nn. 290-533). Da questo sistema di raggruppamento 
a posteriori dei fascicoli relativi ai vari affari trattati durante l'anno, 
che vedeva necessariamente accostamenti diversi da anno ad anno, si 
passò ad un vero e proprio sistema di classificazione che prevedeva 
un titolario d'archivio in base al quale le pratiche dovevano essere 
ricondotte, già al momento della loro produzione, in uno schema 
costante e precostituito di ripartizione per materie. Il titolari o però 
adottato dal Comune di Calenzano dal 1903 al 1933, pur essendo 
diviso in quindici categorie come quello annesso alla citata Circolare 
del 1897 sugli archivi comunali, emanata dal Ministero dell'Interno, 
non coincise con esso soprattutto nei numeri indicanti le categorie 4. 

Anche questa parte del carteggio, come le precedenti, risulta quindi 
costituita da sotto serie chiuse, i cui titoli corrispondono, come già 
precisato, alle quindici categorie adottate dal Comune di Calenzano 
dal 1903 al 1933 soprattutto perché fin dall'inizio fu privilegiato il 
criterio sistematico di raggruppare diverse annualità all'interno di 
una medesima categoria, invece di ricondurre cronologicamente la 
corrispondenza e gli atti, divisi per categorie, all'interno dell'annuali
tà come avverrà dal 1934 in poi. Si avverte che soltanto per il 
triennio 1908-1910 fu compilato il repertorio-protocollo degli affari di 
tutte le quindici categorie 5

• 

Quasi tutte le sottoserie hanno all'inizio una o più buste, che ho 
intitolate «Miscellanea» in quanto raccolgono carte varie recuperate 
in scatoloni che contenevano materiale erroneamente destinato allo 
scarto. Molti fascicoli, ivi contenuti, erano ancora rimasti tali e 
quindi sono stati ricondotti alla loro originaria collocazione, ma ciò è 
risultato impossibile per gran parte del materiale trovato sfascicolato, 
che ho provveduto a suddividere per categorie. 

Bisogna inoltre ricordare che, dal 1903 al 1922, nelle buste (nn. 
339-345) della sottoserie d) Imposte e tasse (Cat. 4), sono conservate 
anche matrici di notificazioni delle diverse tasse comunali, cioè docu
mentazione che può supplire, ma solo parzialmente, alla mancanza 
dei registri dei ruoli delle diverse imposte comunali riscontrata, per 
tale periodo, nella Serie V, Imposte e tasse comunali, del presente 
inventario. 

Ho inserito, poi, nella sotto serie o) Affari diversi (Cat. 15), due 

3 Vedere nota 2, p. 13 del presente inventario. 
4 Vedere nota 2, p. 13 del presente inventario. 
5 Tale repertorio· protocollo è conservato nella SERIE XXIII, Registri diversi, n. 20. 
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buste di manifesti relativi alle varie categorie (nn. 522-523), recupe
rati negli scatoloni prima ricordati. 

Con il 1934 e l'adozione del titolario per gli archivi comunali del 1897 
si apre la Parte IV (nn. 534 e seguenti) della serie, che raccoglie, in 
un'unica successione cronologica, i carteggi e gli atti di tutti gli affari 
comunali distribuiti per annate di produzione e, nell'ambito di queste, per 
categorie. Il contenuto delle diverse unità è stato descritto in inventario 
con la semplice indicazione della categoria o delle categorie di affari cui si 
riferiscono i documenti. Solo nel caso di unità che contengono atti di 
natura più circoscritta e particolare, o comunque tale da dover essere 
segnalata, sono state introdotte indicazioni più specifiche sui singoli docu
menti. 

Parte I (1865-1873) 

a) Affari trattati dal Consiglio e dalla Giunta: 

1-16 - Buste separate contenenti «documenti di corredo» alle delibera
zioni emesse dal 10 gennaio a tutto dicembre di ciascun anno: 

Consiglio Giunta 

16 
- 1866 2 - 1866 

i OA 3 - 1867 4 - 1867 
iO'"' 5 - 1868 i OA 6 - 1868 

7 - 1869 8 - 1869 
97 

- 1870 10 - 1870 
11 - 1871 12 - 1871 
13 - 1872 14 - 1872 
15 - 1873 16 - 1873 

6 Contiene anche: - fascicolo «Minute delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, 1865-
1866»; - Regolamento municipale del 1866. 

t' Le unità contrassegnate contengono l'indice cronologico-sistematico delle deliberazioni. 

7 Contiene anche un fascicolo con 5 inventari relativi a: beni stabili, beni mobili, crediti e debiti, 
libri e filze, posseduti dal Comune di Calenzano al l° marzo 1870. 
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b) Affari elettorali: 

17 - Busta contenente: - fascicoli relativi alle operazioni 
per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche; -
fascicoli di circolari, verbali riguardanti elezioni politi-
che 1865-1870 

18 - Id.: - fascicoli relativi alle operazioni per l'annuale 
revisione delle liste elettorali amministrative; - fascicoli 
di circolari, manifesti e verbali riguardanti elezioni 
amministrative 1865-1870 

19 - Id.: fascicoli relativi alle operazioni per l'annuale revi-
sione delle liste elettorali politiche 1870-1873 

20 - Id.: - fascicoli relativi alle operazioni per l'annuale 
revisione delle liste elettorali amministrative; - fascicoli 
di circolari, manifesti e verbali riguardanti elezioni 
comunali e provinciali 
(Contiene anche: - 2 Elenchi della lista elettorale am
ministrativa per l'anno 1871 usati durante le elezioni 
avvenute in quell'anno) 1871-1873 

c) Imposte, tasse, rendite e imposizioni: 

21 - Busta contenente: fascicoli di circolari, officiali, con
tratti d'abbonamento ed altri documenti relativi al 
dazio di consumo 

22 - Id.: fascicoli di circolari, officiali diverse, minute ed 
altri documenti relativi all'imposta sui terreni e all'im
posta sui fabbricati 
(Contiene anche: Registro di «Riscontro» dell'anno 

1864-1873 

1868 relativo alle due imposte) 1864-1873 

23 - Id.: leggi, regolamenti, prontuari, tabelle, fascicoli di 
circolari ed officiali relative all'imposta sui redditi di 
ricchezza mobile 1864-1870 
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24 - Id.: leggi, fascicoli di circolari ed officiali diverse, re
clami, domande di sgravi o rimborsi relativi all'impo
sta sui redditi di ricchezza mobile 
(Contiene anche: - Registro per la remissione degli 
avvisi dell'imposta per il 1869; - Id. per il 1871 (sup
pletivo); - Registro dei verbali delle adunanze della 
sottocommissione consorziale per i ricorsi contro il 
reddito di ricchezza mobile, 201ug. 1869 -271ug. 1869) 1864-1873 

25 - Id.: fascicoli di circolari, officiali, minute, reclami re-
lativi alla tassa sulle vetture e sui domestici 1867-1871 

26 - Id.: legge, regolamento, fascicoli di circolari ed offi
ciali e altre carte relative alla tassa sul macinato 
(Contiene anche: Registro delle licenze d'esercizio da 
rilasciarsi agli esercenti dei mulini, 1869) 1868-1873 

27 - Id.: fascicoli di mercuri ali per la tassa sul macinato 1869-1873 

28 - Id.: fascicoli di circolari, officiali, minute, atti della 
commissione dei ripartitori relativi alla tassa di fami
glia 
(Contiene anche: Registro di cassa relativo a detta 
tassa per l'anno 1871) 1871-1873 

29 - Id.: fascicoli relativi a diverse tasse (tassa sulle conces
sioni governative, tassa di bollo), a rendite proprie e 
patrimoniali del Comune, ad affari relativi all'esattore 
(accettazione della garanzia, nomina), ad esazioni e 
rimborsi, a corrispondenza· diversa riguardante le im
poste dirette 
(Contiene anche: 5 Dazzaioli delle rendite proprie del 
Comune relativi agli anni 1868, 1869, 1870, 1871, 
1872) 1864-1873 

30 - Id.: leggi, regolamento, fascicoli di note circolari, of
ficiali, elenchi di contribuenti, bollettini ufficiali del
l'estrazione ed altri documenti relativi all'Imprestito 
Nazionale 
(Contiene anche: - Registro di entrata ed uscita del-
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l'Imprestito Nazionale, 1866-1874; - Ruolo per l'esa-
zione delle quote dell'onere contrattuale del 1873 1866-1874 

d) Agricoltura, industria, commercio e statistica: 

31 - Busta contenente: fascicoli di note istruttive, circo-
lari ed officiali riguardanti Pesi e Misure 1862-1873 

32 - Id.: fascicoli relativi alla statistica delle provincie del 
Regno, alla statistica equina, forestale, per filande e 
trattura della seta; a notizie per la compilazione del
l'Annuario statistico dell'industria e del commercio; 
al censimento del bestiame con circolari, note e sche-
de relative 1865-1869 

33 - Id.: fascicoli relativi al Comizio agrario, ai dati stati
stici sulla produzione del vino, a relazioni, notizie, 
manifesti riguardanti l'agricoltura, all'istituzione e 
svolgimenti di fiere e mercati 
(Contiene anche, a stampa: Effemeride del Comizio 
agrario di Firenze per gli anni seguenti: 
Anno IV (1871) nn. 1-12 rilegati in 4 fascc. 

» V (1872) nn. 1-6 » »2 » 
» VI (1873) nn. 9-12 » »1 fasc. 
» VII (1874) nn. 1-6 » »1 » 

nn. 7-12 » »1 ») 1866-1874 

e) Pubblica sicurezza, giustizia e culti: 

34 - Busta contenente: fascicoli di circolari, informative, 
liste di giurati (anni 1867, 1868, 1869, 1870, 1872, 
1873), schede di maniaci e carte relative 

f) Stato civile: 

35 - Busta contenente: fascicoli di circolari, corrisponden
za relativa a nascite, cittadinanze, matrimoni e morti 

1865-1873 

1862 
1864-1867 
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36 - Id.: fascicoli di circolari, corrispondenza relativa a 
nascite, cittadinanze, matrimoni e morti con copie 
degli Stati mensuali degli atti di nascita, morte, matri
monio e degli Stati annuali delle emigrazioni e immi
grazioni per la compilazione della statistica del movi-
mento della popolazione 1868-1871 

37 - Id.: fascicoli annuali formati da inserti di corrispon
denza relativa a nascite, cittadinanze, matrimoni e 
morti, ed inserti con copie degli Stati mensuali degli 
atti di nascita, morte, matrimonio e degli Stati annuali 
delle emigrazioni e immigrazioni per la compilazione 
della statistica del movimento della popolazione 1872-1874 

g) Istruzione pubblica: 

38 - Busta contenente: fascicoli relativi alle scuole comu
nali maschili con statistiche mensili delle assenze degli 
alunni, certificati, fedi di battesimo, ammissioni 1861-1873 

39 - Id.: fascicoli relativi alle scuole comunali maschili e 
femminili con circolari, officiali dell'autorità governa
tiva e provinciale, prospetti statistici, sussidi, notizie 
riguardanti il personale insegnante e gli alunni, ispe
zioni, domande di ammissioni; autorizzazioni agli in-
segnanti delle scuole private 1862-1873 

40 - Id.: fascicoli relativi alle scuole comunali maschili e 
femminili con inventari di oggetti, contratti di affitto, 
ammissioni di alunni, fedi di battesimo, notizie relati
ve al personale insegnante 
(Contiene fra l'altro: Regolamento per la scuola della 
Comunità di Calenzano del 1854) 1863-1871 

41 - Id.: fascicoli relativi alle scuole comunali maschili e 
femminili con carte relative ad esami, ispezioni, so
spensioni, prospetti degli alunni, premiazioni, Regi-
stri di profitto e condotta 1865-1873 
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h) Sanità pubblica: 

42 - Busta contenente: fascicoli relativi alla sanità pubbli
ca, al servizio necroscopico, alla commissione sanita
ria, al trasporto di cadaveri 
(Contiene fra l'altro: Regolamento d'igiene pubblica 
del 1870) 1865-1873 

i) Affari militari e Guardia Nazionale: 

43 - Busta contenente: fascicoli relativi all'arruolamento 
militare: Leva sui nati nel 1846 1865-1872 

44 - Id.: Leva sui nati nel 1847 1866-1869 

45 - Id.: Leva sui nati nel 1848 1867-1872 

46 - Id.: Leva sui nati nel 1849 1869-1871 

47 - Id.: Leva sui nati nel 1850 1870-1872 

48 - Id.: Leva sui nati nel 1851 1870-1872 

49 - Id.: Leva sui nati nel 1852 1871-1873 

50 - Id.: Leva sui nati nel 1853 1871-1873 

51 - Id.: Leva sui nati nel 1854 1873-1874 

52 - Busta contenente fascicoli relativi all' arruolamento 
militare (circolari, officiali, esenzioni e corrisponden
za con il Comando generale della Divisione militare 
territoriale di Firenze) 1865-1872 

53 - Id.: fascicoli relativi al servizio militare (note officiali, 
circolari, congedi, licenze, manifesti) 1860-1867 
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54 - Id.: c.s. 1867-1873 

55 - Id.: fascicoli relativi alla Guardia Nazionale (circola-
ri, note, officiali ed altri documenti) 1863-1871 

j) Lavori pubblici: 

56 - Busta contenente: fascicoli relativi a perizie, atti d'ac
collo, contratti d'appalto per la manutenzione e la 
riparazione di strade e scuole (con notizie statistiche e 
spese decennali relative alle vie comunitative ruotabi-
li e pedonali, 1852-1861) 1862-1908 

57 - Id.: fascicolo di carte relative alla costruzione e manu
tenzione di strade comunali (scritte d'accollo, perizie, 
etc.) 1863-1872 

58 - Id.: fascicoli relativi alla manutenzione di strade pro
vinciali (con elenco delle medesime e istanze per fab-
bricare su di esse) 1865-1871 

59 - Id.: fascicoli relativi a strade, consorzi ed opere idrau
liche, lavori geodetici e topografici (circolari, officiali 
ed altri documenti) 1865-1873 

60 - Id.: fascicoli relativi a costruzioni e restauri di opere 
pubbliche e chiese 1866-1872 

61 - Id.: fascicoli relativi alla costruzione di cimiteri 1865-1873 

k) Polizia municipale: 

62 - Busta contenente: fascicoli di regolamenti, rapporti, 
contravvenzioni, circolari e verbali 1865-1873 
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63 - Id.: verbali di contravvenzioni 1866-1873 

l) Opere pie e Beneficenza: 

64 - Busta contenente: fascicoli di circolari, officiali diver-
se e carte relative ad Opere pie 1863-1871 

65 - Id.: fascicoli di officiali diverse, notificazioni di am
missioni in ospedali, atti e corrispondenza con ospe-
dali e manicomi 1865-1870 

66 - Id.: fascicoli di certificati medici per ammissioni di 
malati in ospedale e di corrispondenza con nosocomi 1870-1873 

67 - Id.: fascicoli relativi a posti di studio nell'ospizio con
vitto di maternità, questue, gravide occulte, soccorsi ai 
caduti e ai feriti e alle loro famiglie per l'insurrezione 
romana del 1868, asili rurali, bagni di mare a Viareg
gio, statistica delle società di mutuo soccorso, aiuti ai 
danneggiati dall'inondazione di Roma del 1870 1866-1873 

68 - Id.: fascicoli relativi ad istanze per sussidi e sussidi 
accordati, aiuti ai danneggiati per l'inondazione del
l'ottobre del 1872 
(Contiene anche: - Rubrica dei sussidiati dal 1866 al 
1868; - Elenco degli individui cui è stato pagato il sussi
dio a domicilio per buoni-cassa emessi dalla locale 
Congregazione di Carità nell'anno 1873) 1871-1873 

m) Carteggio con la Prefettura: 

69 - Busta contenente: officiali diverse (leggi, decreti, av
visi d'asta, notificazioni di concorsi, richieste di docu-
menti, etc.) 1865-1870 



SERIE III. Carteggio ed atti degli affari comunali 

70 - Id.: circolari diverse relative alle varie materie di com
petenza dei Comuni (agricoltura, sicurezza pubblica, 

23 

trasporti, imposte e tasse, etc.) 1862-1871 

71 - Id.: fascicoli di lettere d'invio del Bollettino mensile di 
Prefettura, contabilità con la Provincia, Tabelle rias
suntive dei lavori eseguiti dai Comuni nell'interesse 
dello Stato, carteggio relativo alla ferrovia Tosco-Ro-
magnola, corrispondenza varia 1866-1871 

n) Pensioni: 

72 - Busta contenente: prospetti e fascicoli di documenta
zione annuale relativa a pensionati e sussidiati dello 
Stato 1864-1874 

o) Diversi: 

73 - Busta contenente: fascicoli e carte relative ad «Affari 
diversi» (beni ecclesiastici, prestito nazionale, lavori 
pubblici) 1860-1873 

74 - Id.: fascicoli di note, officiali di vari Sindaci e Prefetti, 
sussidiarie e «Affari diversi» 1865-1873 

75 - Id.: «Miscellanee» con carte di minute diverse 1866-1868 

Parte II (1874-1902) 

a) Affari trattati annualmente dal 1874 al 1902 e relativi repertori an
nuali: 

76: 1-29 - Busta contenente mezzi di corredo annuali per la con
sultazione del carteggio relativo ai vari affari trattati 
dal 1874 al 1902: 
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76: 1-8 - Repertori a rubrica: 

76:1 - 1874 
76:2 - 1875 
76:3 - 1876 
76:4 - 1877 
76:5 - 1878 
76:6 - 1879 
76:7 - 1880 
76:8 - 1881 

76:9-29 - Repertori sistematici: 

76:98 
- 1882 

76:10 - 1883 
76:11 - 1884 
76:12 - 1885 
76:13 - 1886 
76:14 - 1887 
76:15 - 1888 
76:16 - 1889 
76:17 - 1890 
76:18 - 1891 
76:19 - 1892 
76:20 - 1893 
76:21 - 1894 
76:22 - 1895 
76:23 - 1896 
76:24 - 1897 
76:25 - 1898 
76:26 - 1899 
76:27 - 1900 
76:28 - 1901 
76:29 - 1902 

77-86 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reperto-
riati al n. 76:1 e trattati durante l'anno: 1874 

77 - Fascicoli 
78 - » 

1-50 
51-100 

8 Tale repertorio risultava mancante ed è stato redatto dalla autrice del presente inventario sulla 
base dei titoli dei fascicoli contenuti nelle buste del carteggio dell'anno corrispondente. 
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79 9 
- Fascicoli 101-150 

80 » 151-200 
81 10 

- » 201-250 
82 11 

- » 251-300 
83 » 301-350 
84 » 351-400 
85 12 

- » 401-450 
86 » 451-485 e fascicolo «Affari diversi» 

87-95 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:2 e trattati durante l'anno: 

87 - Fascicoli 1-50 
88 » 51-100 
89 13 

- » 101-150 
90 14 

- » 151-200 
91 » 201-250 
92 » 251-300 
93 » 301-350 
94 » 351-400 
95 » 401-429 e fascicolo «Affari diversi» 

96-104 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper
toriati al n. 76:3 e trattati durante l'anno: 

96 - Fascicoli 1-25 
97 » 26-50 
98 15 

- » 51-75 
99 » 76-100 

100 16 
- » 101-150 

101 » 151-200 

9 Nel fascicolo n. 134: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1874. 
10 Nel fascicolo n. 243: Elenco dei giurati per l'anno 1874 (2 copie). 
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1875 

1876 

11 Nel fascicolo n. 270: Elenco dei giurati per l'anno 1874 secondo la nuova Legge 8 giugno 1874, 
n. 1937. 

12 Nel fascicolo n. 419: Lista commerciale generale a stampa degli elettori ed eleggibili per l'anno 
1874 distinti per sezioni elettorali. 

13 Nel fascicolo n. 119: Dazzaiolo delle rendite del Comune per l'anno 1874. 
Nel fascicolo n. 148: Elenco dei giurati per l'anno 1875. 

14 Nel fascicolo n. 152: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1875. 
15 Nel fascicolo n. 71: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1876; - Lista 

commerciale generale a stampa degli elettori ed eleggibili per lo stesso anno distinti per sezioni 
elettorali. 

16 Nel fascicolo n. 106: Dazzaiolo delle rendite del Comune per l'anno 1875. 
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10217 
- Fascicoli 201-250 

103 »251-300 
104 »301-332 e fascicolo «Affari diversi» 

105-111 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:4 e trattati durante l'anno: 1877 

105 - Fascicoli 1-25 
106 » 26-50 
107 18 

- » 51-100 
108 19 

- » 101-150 
109 » 151-200 
11020 

- » 201-250 
111 » 251-292 e fascicolo «Affari diversi» 

112-119 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:5 e trattati durante l'anno: 1878 

112 21 
- Fascicoli 

113 22 
- » 

11423 
- » 

115 » 
116 » 
11724 

- » 
11825 

- » 
119 » 

1-20 
21-50 
51-100 

101-150 
151-200 
201-225 
226-250 
251-270 e fascicolo «Affari diversi» 

120-126 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:6 e trattati durante l'anno: 1879 

17 Nel fascicolo n. 222: Elenco dei giurati per il 1876-1877. 
Nel fascicolo n. 248: Liquidazione di conteggi con l'ex Camarlingo Querci Francesco per la 

gestione da esso tenuta dal 1862 al 1872. 
18 Nel fascicolo n. 53: Dazzaiolo delle rendite del Comune per l'anno 1876. 
19 Nel fascicolo n. 140: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1877. 
20 Nel fascicolo n. 213: Elenco dei giurati per il 1877-1878. 
21 Nel fascicolo n. 13: Ruolo dei contribuenti per la tassa camerale o tassa sugli esercenti industrie e 

commerci per l'anno 1878. 
22 Nel fascicolo n. 23: Dazzaiolo delle rendite del Comune per l'anno 1877. 
23 Nel fascicolo n. 69: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1878. 

Nel fascicolo n. 85 relativo alla rivista dei cavalli e muli da requisire per l'esercito: Ruolo 
nominativo dei proprietari che presentarono i rispettivi quadrupedi alla rivista tenuta in Prato il 26 
ottobre 1878. 

24 Nel fascicolo n. 205: Elenco dei giurati per il 1878-1879. 
25 Nel fascicolo n. 248 relativo alle elezioni commerciali dello dicembre 1878: Lista commerciale 

generale a stampa degli elettori ed eleggibili per l'anno 1878 distinti per sezioni elettorali. 
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120 - Fascicoli 1-30 
121 » 31-60 
12226 

- » 61-80 
123 27 

- » 81-100 
12428 

- » 101-145 
125 » 146-190 
126 » 191-208 e fascicolo «Affari diversi» 

127-133 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:7 e trattati durante l'anno: 1880 

127 - Fascicoli 1-20 
12829 

- » 21-50 
129 » 51-87 
13030 

- » 88-120 
131 » 121-150 
132 » 151-185 
133 » 186-195 e fascicolo «Affari diversi» 

134-139 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:8 e trattati durante l'anno: 1881 

134 - Fascicoli 
135 31 _ » 

13632 
- » 

137 33 - » 

138 34 
- » 

1-20 
21-36 
37-71 
72-97 
98-111 

139 - «Carte diverse», divise mensilmente con fa
scette 

26 Nel fascicolo n. 62: Ruolo dei cavalli e muli presentati alla rivista fatta in Prato il 26 ottobre 
1878. 

Nel fascicolo n. 74: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1879. 
27 Nel fascicolo n. 81: Dazzaiolo delle rendite del Comune per l'anno 1878. 
28 Nel fascicolo n. 1442

: Elenco dei giurati per il 1879-1880. 
29 Nel fascicolo n. 47: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1880. 
30 Nel fascicolo n. 118: Elenco dei giurati per il 1880-1881. 
31 Nel fascicolo n. 27 relativo alla Stazione ferroviaria «Al nome di Gesù» in Calenzano: docu-

mentazione sulla stazione di Calenzano anche dal 1868 al 1873. 
32 Nel fascicolo n. 49: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1881. 
33 Nel fascicolo n. 78: Elenco dei giurati per il 1881-1882. 
34 Nel fascicolo n. 98: documentazione relativa al Censimento generale della popolazione delI881 

con Stati della popolazione presente ed assente e Stati di sezione (vedere SERIE XX, Censimenti della 
popolazione, p. 143 del presente inventario). 
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140-147 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:9 e trattati durante l'anno: 1882 

140 - Fascicoli 1-12 
141 - Fascicolo 13 
14235 

- Fascicoli 14-35 
143 » 36-37 
144 » 38-55 bis (mancanti 45, 47) 
145 36 

- » 56-80 (mancanti 73, 74) 
146 » 81-99 (mancante 96) 
147 - ~Affari diversi» (Contiene fra l'altro: fascico

lo «Contabilità 1882») 

148-153 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:10 e trattati durante l'anno: 1883 

148 
149 

- Fascicoli 
» 

1-9 
10-32 bis 
33-50 15037 

-

151 
152 
153 

» 51-75 (mancante 64) 
» 76-91 (mancante 79) 

- «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci
colo ~Contabilità 1883»; - fascicolo «Sessioni 
ordinarie e straordinarie del Consiglio e della 
Giunta») 

154-159 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:11 e trattati durante l'anno: 1884 

154 - Fascicoli 1-15 
155 38 

- » 16-26 (mancante 22) 
156 » 27-40 
15739 

- » 41-50 
158 » 51-67 

35 Nel fascicolo n. 33: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1882. 
36 Nel fascicolo n. 69: Elenco dei giurati per il 1882-1883. 

Nel fascicolo n. 78: Registro annuale dei proprietari di cavalli e muli nel Comune per servire di 
base alle riviste eventualmente ordinate dal Ministero della Guerra per l'anno 1882 (2 copie). 

37 Nel fascicolo n. 36: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1883. 
Nel fascicolo n. 38: Elenco dei giurati per il 1883-1884. 

38 Nel fascicolo n. 24: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1884. 
39 Nel fascicolo n. 50: Elenco dei giurati per il 1884-1885. 
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159 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci
colo «Sessioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e della Giunta») 

160-166 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari re per-
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toriati al n. 76:12 e trattati durante l'anno: 1885 

16040 
- Fascicoli 

161 41 
- » 

162 » 
163 » 

» 

» 

1-10 
11-20 
21-40 
41-49 
50-60 
61-77 

164 42 -

165 
166 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Sessioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e della Giunta»; - fascicolo «Stan
ziamenti, spese e storni») 

167-172 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:13 e trattati durante l'anno: 1886 

167 - Fascicoli 1-9 
16843 

- » 10-20 
16944 

- » 21-30 
170 » 31-40 
171 45 

- » 41-65 (mancante 59) 
172 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Sessioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e della Giunta»; - fascicolo «Conta
bilità 1886») 

173-176 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:14 e trattati durante l'anno: 1887 

173 - Fascicoli 1-15 

40 Nel fascicolo n. 7: Lista dei contribuenti della tassa sui cani per il 1885. 
41 Nel fascicolo n. 18: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1885. 
42 Nel fascicolo n. 55: Elenco dei giurati per il 1885-1886. 
43 Nel fascicolo n. 18 relativo alla rivista dei quadrupedi al servizio dell'esercito: Elenco nominati

vo dei proprietari o tenutari di cavalli e muli esistenti nel Comune allO febbraio 1886. 
44 Nel fascicolo n. 23: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1886. 
45 Nel fascicolo n. 51: Elenco dei giurati per il 1886-1887. 

Nel fascicolo n. 58 relativo alle elezioni commerciali del 1886: Lista commerciale generale a 
stampa degli elettori ed eleggibili per l'anno 1886 distinti per sezioni elettorali. 
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17446 
- Fascicoli 16-30 

175 » 31-58 
176 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Sessioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e della Giunta»; - fascicolo «Conta
bilità 1887») 

177-181 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:15 e trattati durante l'anno: 1888 

177 - Fascicoli 1-10 
178 » 11-20 
17947 

- » 21-35 
18048 

- » 36-59 
181 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Contabilità 1888») 

182-186 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:16 e trattati durante l'anno: 1889 

182 - Fascicoli 1-6 
183 49 -» 7-15 
18450 

- » 16-37 
185 » 38-52 
186 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Contabilità 1889») 

187-192 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76: 17 e trattati durante l'anno: 1890 

187 51 
- Fascicoli 1-10 

188 » 11-20 
189 » 21-29 
190 » 30-45 
191 » 46-51, cui fanno seguito: - Regi-

stro relativo alla verificazione mensile della 

46 Nel fascicolo n. 21: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1887. 
47 Nel fascicolo n. 29: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1888. 
48 Nel fascicolo n. 43: Elenco dei giurati per il 1888-1889. 
49 Nel fascicolo n. 14: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1889. 
50 Nel fascicolo n. 34: Elenco dei giurati per il 1889-1890. 
51 Nel fascicolo n. 8: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1890. 
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cassa comunale; - Registro per annotare la pre
senza o l'assenza di ciascun consigliere o asses
sore alle adunanze ordinarie e straordinarie; 
- fascicolo «Adunanze del Consiglio e della 
Giunta» 

192 - «Affari diversi» 

193-197 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
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toriati al n. 76:18 e trattati durante l'anno: 1891 

193 52 - Fascicoli 1-7 
194 » 8-16 
195 » 17-30 
196 53 

- » 31-50 
197 - «Affari diversi» (Contiene fra l'altro: - fasci

colo «Stati di cassa 1891»; - fascicolo «Stanzia
menti di spese»; - fascicolo «Adunanze del 
Consiglio e della Giunta» 

198-204 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari re per-
toriati al n. 76:19 e trattati durante l'anno: 1892 

198 - Fascicoli 1-5 
19954 

- » 6-10 
200 » 11-16 
201 » 17-25 
202 55 

- » 26-40 
203 » 41-53 
204 - «Affari diversi» 

205-209 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:20 e trattati durante l'anno: 1893 

205 56 
- Fascicoli 1-7 

52 Nel fascicolo n. 3: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1891. 
53 Nel fascicolo n. 36: Elenco dei giurati per il 1891-1892. 
54 Nel fascicolo n. 7: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1892. 

Nel fascicolo n. 9: Registro degli esercenti mestieri girovaghi prescritti dall'art. 72 della Legge di 
Pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 e relativo agli anni 1890-1892. 

55 Nel fascicolo n. 30: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per l'anno 1892; 
Nel fascicolo n. 31: Elenco dei giurati per il 1892-1893. 

56 Nel fascicolo n. 5: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1893. 
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206 - Fascicoli 8-12 
207 » 13-29 
208 57 

- » 30-45 
209 - «Affari diversi» 

210-214 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:21 e trattati durante l'anno: 1894 

210 - Fascicoli 1-7 
211 » 8-12 
212 58 

- » 13-25 (mancante 18) 
213 59 

- » 26-41 
214 - «Affari diversi», cui fanno seguito: - fascicolo 

«Imposta sui fabbricati»; - fascicolo «Consor
zi idraulici»; - fascicolo «Ricchezza mobile»; -
fascicolo «Opere pie»; - fascicolo «Congresso 
fra Segretari e impiegati comunali in Siena»;
fascicolo «Servizi sussidiari»; - fascicolo 
«Bandi di difesa dal pascolo»; - fascicolo 
«Storno di fondi»; - fascicolo «Convocazioni 
del Consiglio e della Giunta» 

215-220 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:22 e trattati durante l'anno: 1895 

215 - Fascicoli 1-7 
216 » 8-11 
217 » 12-22 
218 60 

- » 23-32 
219 61 - » 33-46 e inserto «Carte diverse» 
220 - «Affari diversi», cui fanno seguito: - fascicolo 

«Convocazioni del Consiglio e della Giunta»; 
- fascicolo «Fabbricati»; - fascicolo «Ricchez
za mobile»; - fascicolo «Sussidiarie» 

57 Nel fascicolo n. 35: Elenco dei giurati per il 1893·1894. 
Nel fascicolo n. 36: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per l'anno 1893. 

58 Nel fascicolo n. 14: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1894. 
59 Nel fascicolo n. 29: Elenco dei giurati per il 1894-1895. 

Nel fascicolo n. 30: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per l'anno 1894. 
Nel fascicolo n. 40: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1895. 

60 Nel fascicolo n. 31: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per l'anno 1895-1896. 
Nel fascicolo n. 32: Elenco dei giurati per il 1895-1896. 

61 Nel fascicolo n. 45: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1896. 
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221-227 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:23 e trattati durante l'anno: 1896 

221 - Fascicoli 1-5 
222 » 6-7 
223 » 8-14 
224 » 15-18 
225 62 

- » 19-30 
226 63 

- » 31-37 
227 - «Affari diversi» 

228-233 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:24 e trattati durante l'anno: 1897 

228 - Fascicoli 1-4 
229 » 5-9 
230 » 10-12 
231 64 

- » 13-23 
232 65 

- » 24-34 
233 - «Affari diversi» 

234-240 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:25 'e trattati durante l'anno: 1898 

234 - Fascicoli 1-4 
235 » 5-8 
236 » 9-11 
237 66 - » 12-25 
238 67 

- » 26-35 
239 - «Affari diversi» (gennaio-luglio) 
240 - «Affari diversi» (agosto-dicembre) (Contiene 

fra l'altro: Registro delle presenze alle adunan
ze, 1895-1898) 

62 Nel fascicolo n. 21: Elenco dei giurati per il 1896-1897. 
Nel fascicolo n. 22: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per il 1896-1897. 
NeI fascicolo n. 30 relativo alle elezioni commerciali deI 6 dicembre 1896: Lista commerciale 

generale a stampa degli elettori ed eleggibili per l'anno 1896 distinti per sezioni elettorali. 
63 Nel fascicolo n. 35: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1897. 
64 Il fascicolo n. 20 riguarda il riordinamento dell'archivio comunale. 
65 Nel fascicolo n. 25: Elenco dei giurati per il 1897-1898. 

Nel fascicolo n. 26: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per il 1897-1898. 
66 Nel fascicolo n. 24: Lista degli eleggibili a giudice conciliatore per il 1898-1899. 

Nel fascicolo n. 25: Elenco dei giurati per il 1898-1899. 
67 Nel fascicolo n. 35: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1898 (2 originali). 
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241-245 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:26 e trattati durante l'anno: 1899 

241 - Fascicoli 1-7 
242 » 8-15 
243 » 16-40 (mancanti 27, 30, 36, 38) 
244 68 

- » 41-44 
245 - «Affari diversi» 

246-251 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:27 e trattati durante l'anno: 1900 

246 - Fascicoli 1-6 
247 » 7-10 
248 » 11-19 (mancanti 16, 18) 
249 » 20-34 (mancante 30) 
250 69 

- » 35-46 (mancante 43) 
251 » 47-48 e fascicolo «Affari diversi» 

252-256 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari re per-
toriati al n. 76:28 e trattati durante l'anno: 1901 

252 - Fascicoli 1-8 
253 » 9-16 
254 70 _ » 17-24 
255 71 

- » 25-54 (mancanti 25, 29, 35, 44) 
256 - «Affari diversi», cui fanno seguito: - fascicolo 

«Certificati di povertà»; - fascicolo «Casella-
rio» 

257-263 - Buste contenenti fascicoli relativi ai vari affari reper-
toriati al n. 76:29 e trattati durante l'anno: 1902 

257 - Fascicoli 1-7 

68 Nel fascicolo n. 43: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1900. 
69 Nel fascicolo n. 36: documentazione relativa al IV Censimento della popolazione che avverrà 

nel 1901 con legge, regolamento, istruzioni, circolari, 13 quintemi relativi alla numerazione di abita
zioni, chiese etc., in ciascuna frazione del Comune (vedere SERIE XX, Censimenti della popolazione, 
p. 143 del presente inventario). 

70 Nel fascicolo n. 24: documentazione relativa al IV Censimento della popolazione del 1901 con 
Prospetto riassuntivo della popolazione presente ed assente e di quella residente nel Comune, Specchio 
della popolazione di fatto presente nelle parrocchie del Comune, Stati di sezione (vedere SERIE XX, 
Censimenti della popolazione, p. 143 del presente inventario). 

71 Nel fascicolo n. 53: Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1901. 

., 
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258 - Fascicoli 8-14 
259 » 15-24 
260 72 

- » 25-54 (mancanti 43, 46, 47, 51) 
261 » 55-61 (mancanti 60, 61) 
262 » 62-67 (mancante 64) 
263 - «Carte diverse» 

b) Commissione censuaria comunale: 

264 - Busta contenente atti della Commissione censuaria 
con Protocollo di arrivo e di spedizione (1889-1896), 
Registro delle dichiarazioni dei miglioramenti fondia
ri, Registro delle dichiarazioni dei miglioramenti 
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agrari 1888-1896 

265 - Busta contenente atti della Commissione censuaria 
con Registro delle adunanze (10 maggio 1889-17 otto-
bre 1924) 1889-1974 

c) Agricoltura, industria e commercio: 

266 - Busta contenente: Liste commerciali generali a stam
pa degli elettori ed eleggibili distinti per sezioni elet
torali e relative agli anni 1880, 1888, 1890, 1892, 
1894, 1896, 1898 1880-1898 

d) Stato civile: 

267 - Busta contenente: fascicoli annuali formati da inserti 
di corrispondenza relativa a nascite, cittadinanze, 
matrimoni, morti e copie degli Stati mensuali degli 
atti di nascita, morte, matrimonio e degli Stati annuali 
delle emigrazioni e immigrazioni per la compilazione 
della statistica del movimento della popolazione 1875-1876 

268 - Id.: fascicoli annuali formati da inserti di corrispon-

72 Nel fascicolo n. 49: - Lista elettorale per la Camera di commercio per l'anno 1902; - Lista 
commerciale generale a stampa degli elettori ed eleggibili per l'anno 1902 distinti per sezioni elettorali. 
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denza relativa a nascite, matrimoni, morti ed anagra
fe con copie degli Stati mensuali degli atti di nascita, 
morte, matrimonio e degli Stati annuali delle emigra
zioni e immigrazioni per la compilazione della stati-
stica del movimento della popolazione 1877-1878 

269 - Id.: fascicolo annuale formato da inserti di corri
spondenza relativa a nascite, matrimoni, morti ed 
anagrafe con copie degli Stati mensili delle nascite, 
dei matrimoni e delle morti per la compilazione della 
statistica del movimento della popolazione 1879 

270 - Id.: fascicoli di corrispondenza relativa a nascite, 
matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli Stati 
mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti per 
la compilazione della statistica del movimento della 
popolazione 1880 

271 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 
per la compilazione della statistica del movimento 
della popolazione 1881-1882 

272 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 
e Riassunti annuali della popolazione per la compila
zione della statistica del movimento della popola
zione 

273 - Id.: c.s. 

274 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe (con copie degli 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 

1883-1884 

1885-1886 

relative.al solo 1888) 1887-1888 

275 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
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Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 
per la compilazione della statistica del movimento 
della popolazione 
(Contiene anche: - Registro dei parti tenuto dalla 
levatrice Casini Carolina dal maggio all' ottobre del 
1890; - Registro dei parti tenuto dalla levatrice Gul-
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manelli Cecilia dal maggio al settembre del 1890) 1889-1890 

276 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 
e Riassunto annuale della popolazione (anno 1890) 
per la compilazione della statistica del movimento 
della popolazione 1891 

277 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe (con copie degli 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti 
e Riassunto annuale della popolazione per la compi
lazione della statistica del movimento della popola-
zione, relativi al solo 1892) 1892-1893 

278 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili e degli Stati annuali delle nascite, dei 
matrimoni e delle morti e Riassunti annuali della po
polazione (anni 1893-1894) per la compilazione della 
statistica del movimento della popolazione 1894-1895 

279 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrimoni, morti ed anagrafe (con copia dello 
Stato annuale delle nascite, dei matrimoni e delle mor
ti per il 1896 e Riassunto annuale della popolazione, 
anno 1895, per la compilazione della statistica del 
movimento della popolazione) 1896-1897 

280 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na-
scite, matrimoni, morti ed anagrafe 1898 

281 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na-
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scite, matrimoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili e degli Stati annuali delle nascite, dei 
matrimoni e delle morti e Riassunti annuali della po
polazione (anni 1898 e 1899) per la compilazione del-
la statistica del movimento della popolazione 1899-1900 

282 - Id.: fascicoli annuali di corrispondenza relativa a na
scite, matrÌmoni, morti ed anagrafe con copie degli 
Stati mensili e degli Stati annuali delle nascite, dei 
matrimoni e delle morti; Riassunto annuale della po
polazione al 31 dicembre 1900; Movimento annuale 
della popolazione residente nel 1902 
(Contiene anche, a stampa: Regolamento per la for
mazione e tenuta dei registri comunali di popolazio-
ne, approvato con R.D. 21 settembre 1901, n. 445) 1901-1902 

283 - Id.: fascicoli riguardanti annotazioni di legittimazio-
ne, matrimoni, correzione di atti 1871-1898 

284 - Id.: c.s. 1899-1907 

e) Istruzione pubblica: 

285 - Busta contenente: 13 Elenchi nominali annuali dei 
fanciulli e delle fanciulle soggetti all' obbligo della 
istruzione elementare in ordine alla Legge 15 luglio 
1877, n. 3961, relativi agli anni 1883, 1889-1891, 
1895-1898, 1906-1908 1883-1908 

f) Sanità: 

286 - Busta contenente: - certificati di sanità e di prove-, 
nienza da località immuni da afta epizootica di ani
mali bovini, ovini e suini, da trasferirsi da un Comu
ne all'altro del Regno, 1894; - 2 matrici dipermessi di 
seppellimento rispettivamente del 1897-1899 e del 
1899-1900 1894-1900 
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287 - Id.: 19 matrici di certificati di origine per trasporto di 
animali all'interno - Servizio veterinario 

g) Polizia municipale: 

288 - Busta contenente: fascicoli annuali dei fogli giorna
lieri di servizio settimanale delle Guardie municipali 
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1901-1902 
1907-1908 

(gennaio 1873-agosto 1876) 1873-1876 

289 - Id.: fogli giornalieri di servizio settimanale delle 
Guardie municipali (novembre 1898-settembre 1906) 1898-1906 

Parte III (1903-1933) 

a) Amministrazione (Cat. 1): 

290-315 - Buste contenenti fascicoli relativi agli affari trattati dal Consi
glio e dalla Giunta 73: 

290 - 1903-1905 (Contiene fra l'altro: Regolamento organico 
degli impiegati e dei salariati comunali appro
vato il 21 marzo 1906) 

ff 291 - 1906-1908 
ff 292 - 1909-1910 

293 - 1911 
294 - 1912 
295 - 1913 
296 - 1914 (Consiglio) 
297 - 1914 (Giunta) 
298 - 1915 
299 - 1916 
300 - 1917 

73 Generalmente, in ogni busta, il gruppo di fascicoli relativi agli affari trattati dal Consiglio 
precede quello dei fascicoli relativi agli affari trattati dalla Giunta durante l'anno. 

ff La busta contiene fascicoli ordinati cronologicamente secondo le date in cui sono avvenute le 
adunanze o del Consiglio o della Giunta. 
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1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Inventario 

301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 ~ 1925 [Contiene anche: - Regolamento-tipo per i 

309 - 1926 
310 - 1927 
311 - 1928-1929 

dipendenti dai Comuni della Provincia di Fi
renze, approvato dalla G.P.A. il 23 maggio 
1920 con decisione n. 1388 (opuscolo); - fa
scicolo con minute di ordini di pagamento 
periodici (stipendi, salari, etc.), 1925-1931; 
- inserto «Cassa Pensioni-Infadel, Collegio
convitto orfani sanitari», 1925-1938] 

312 - 1930 (Contiene anche: fascicolo «Stemma civico e 

313 -

314 -
315 -

gonfalone comunale») 
1931 (Contiene fra l'altro: fascicolo «Richieste di 

sussidi», 1931-1932) 
1932 
1933 

b) Elezioni (Cat. 2): 

316-326 - Buste contenenti inserti con elenchi, liste, estratti sezionali, 
verbali e fascicoli di documenti relativi ad elezioni politiche ed 
amministrative: 

316 - 1903-1933 «Miscellanea» 
317 - 1903-1906 
318 - 1908-1911 
319 - 1913 (Elezioni politiche: sezioni 8, 9, lO) 
320 - 1913 (Elezioni politiche: sezioni 11, 12) 
321 - 1914 (Elezioni amministrative) 
322 - 1919 (Elezioni politiche) 
323 - 1920 (Elezioni amministrative) 
324 - 1921 (Elezioni politiche) 
325 - 1923 (Elezioni amministrative) 
326 - 1924,1929 (Elezioni politiche) 
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c) Bilanci e conti (Cat. 3): 

327-333 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi alla 
contabilità e contenenti atti concernenti la preparazione dei 
bilanci preventivi e dei conti consuntivi 74: 

327 - 1903-ì933 «Miscellanea)) 
328 - 1903-1906 (Contiene fra l'altro: fascicolo «Recognizio

ne ventinovennale di beni livellari» del 1906 
con documenti che risalgono fino al 1752) 

329 - 1907-1909 
330 - 1910-1911 
331 - 1912-1914 (Contiene fra l'altro: fascicolo «Esattoria co

munale: appalto per il quinquennio 1913-
1917» del 1912 con contratto di conferma del 
servizio di esattoria e tesoreria comunale di 
Calenzano, concesso al Sig. Filippo TANINI 
in proprio e per gli altri eredi di T ANINI cav. 
Francesco. In tale fascicolo è contenuta an
che documentazione che risale al 1907 in oc
casione della conferma dello stesso servizio 
al Sig. cav. Francesco Tanini per il quinquen
nio 1908-1912) 

332 - 1915-1929 (Contiene fra l'altro: fascicolo «Esattoria: 
quinquennio 1918-1922)) del 1917 con copia 
del contratto di esattoria e tesoreria comuna
le di Calenzano, concesso al Sig. CIAMPI Al
fredo di Amerigo per il quinquennio sud
detto) 

333 - 1930-1933 

d) Imposte e tasse (Cat. 4): 

334-351 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

334 - 1903-1933 «Miscellanea)) 
335 - 1903-1933 «Miscellanea)) 
336 - 1903-1933 «Miscellanea)) 
337 - 1903-1933 «Miscellanea)) 

74 Si fa presente che nei vari fascicoli annuali intitolati «Spese» o «Contabilità» o «Conto consunti
vo» vi è contenuto quasi sempre un Elenco degli impiegati e salariati del Comune con la distinta dei 
rispettivi assegni. 
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338 - 1903-1933 «Miscellanea» 
339 - 1903-1906 (Contiene fra l'altro: matrici di notificazioni 

della tassa di famiglia per l'anno 1904 e per 
l'anno 1906) 

340 - 1907-1909 
341 - 1910-1916 (Contiene fra l'altro: - matrici di notificazio

ni della tassa di esercizio e rivendita per l'an
no 1911; - dichiarazioni di riscossione della 
tassa sui cani dell' anno 1912; - vecchio sche
dario della tassa sul valore locativo delle abi
tazioni, etc., dal 1912 al 1925; - Prospetto 
delle diverse tasse comunali dell'anno 1914;
matrici di notificazioni della tassa di famiglia 
per l'anno 1916) 

342 - 1917-1919 (Contiene fra l'altro: - Regolamento per 
l'applicazione della tassa sui cani, per la de
tenzione di essi e per la profilassi della rabbia 
canina, approvato dal Consiglio comunale il 
25 giugno 1919 (2 copie); -Registro delle de
nunzie di possesso di cani agli effetti della 
tassa per gli anni 1919-1920) 

343 - 1919-1920 (Contiene fra l'altro: - matrici di notificazio
ni della tassa sui cani per gli anni 1919-1920; 
- matrici di notificazioni della tassa di fami
glia per l'anno 1920) 

344 - 1920-1921 (Contiene fra l'altro: - matrici di notificazio
ni della tassa di famiglia per l'anno 1921; -
Matricola degli accertamenti eseguiti a carico 
dei singoli produttori ai fini dell'imposta sul 
vino per l'anno 1920) 

345 - 1922-1924 (Contiene fra l'altro: - matrici di notificazio
ni della tassa sulle vetture e domestici per l'an
no 1922; - Ruolo principale del contributo 
personale straordinario di guerra per l'anno 
1923) 

346 - 1925-1926 
347 - 1925-1930 «Tasse comunali; Regolamenti e Tabelle di 

reparto» 
[Contiene fra l'altro i seguenti regolamenti: 
- Regolamento per la tassa di famiglia nei 
Comuni della Provincia di Firenze del 1901 
(opuscolo); - Regolamento per l'applicazio
ne della tassa sul bestiame nei Comuni della 
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Provincia di Firenze del 1902 (2 copie); - Re
golamento-tipo per l'applicazione della tassa 
sugli esercizi e sulle rivendite, approvato con 
Decreto Ministeriale deI22Iug.I903 in esecu
zione del regolamento 23 mar. 1902 (opusco
lo); - Regolamento-tipo per l'applicazione 
della tassa sulle insegne (art. 4, Legge 14 giu. 
1874, n. 1961) (R.D. 11 feb. 1923, n. 352) (2 
opuscoli); - Regolamento per l'applicazione 
della imposta sulle industrie, commerci, arti e 
professioni e della tassa di patente del 1926 (2 
copie); - Regolamento per l'applicazione 
della tassa speciale annua sui caprini, istituita 
con R.D.-L. 16 genn. 1927, n. 100 (opusco
lo); - Regolamento-tipo per l'applicazione 
della tassa sulle macchine per caffè espresso 
(R.D.-L. 21 aprile 1927, n. 675) (opuscolo); 
- Schema di regolamento per l'applicazione 
della tassa comunale sui pianoforti e sui bi
liardi del 1928 (3 copie); - Schema di regola
mento per l'applicazione della tassa comuna
le sulle vetture e sui domestici del 1928 (6 co
pie); - Regolamento comunale per l'applica
zione della tassa sui cani del 1928 (con Rego
lamento per la tassa sui cani, approvato dal 
Consiglio comunale nell' adunanza del 25 
giu. 1919); - Regolamento comunale per il 
servizio delle pubbliche affissioni e delle pub
blicità del 1929 (3 copie); - Regolamento per 
['applicazione dell'imposta sui materiali da 
costruzione del 1930 (2 copie)] 

348 - 1927-1928 (Contiene fra l'altro: - fascicolo con Elenchi 
di operai dipendenti i quali sono stati assog
gettati alla ritenuta di ricchezza mobile, 1928-
1940; - Registro di matrici delle dichiarazioni 
per l'imposta sui celibi, 1927-1937; - Ruolo 
principale dell'imposta sui celibi per l'anno 
.1928) 

349 - 1929-1930 
350 - 1931-1932 «Finanza, Imposte, Esattoria» (Contiene fra 

l'altro: fascicolo «Esattoria e tesoreria: con
ferma per il decennio 1933-1942» con docu-
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351 - 1931-1933 

Inventario 

mentazione relativa anche al decennio 1923-
1932) 

e) Agricoltura, industria e commercio (Cat. 5): 

352-389 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

352 - 1903-1933 «Miscellanea» 
353 - 1903-1904 
354 - 1904-1928 «Liste elettorali commerciali ed Elenchi pre

paratori per la revisione annuale delle mede
sime riguardanti gli anni 1904-1906; 1910; 

355 -
356 -

1913-1916; 1919-1921; 1923» 75 

1905 
1906 (Contiene fra l'altro: Registro dei libretti rila

sciati ai fanciulli operai o alle donne minoren
ni, 1906-1916) 

1907 357 -
358 - 1908 (Contiene fra l'altro: - fascicolo n. 16 «Coo-

359 - 1909 
360 - 1910-1911 
361 - 1912 
362 - 1913 
363 - 1914 
364 - 1915 
365 - 1915 

366 - 1916 

perative di consumo e di mutuo soccorso» 
con copia di Statuti e con Elenchi dei soci; -
fascicolo n. 9 «Stoviglie a vernice piombife
ra» con un opuscolo di istruzioni e consigli ad 
uso dei fabbricanti compilato dal dotto Carlo 
Stampa, chimico della società ceramica Ri
chard-Ginori, Roma 1908) 

[Contiene fra l'altro: fascicolo «Lavoro delle 
donne e dei fanciulli» con Legge e regolamen
to sulla Cassa nazionale di maternità, Roma 
1912 (opuscolo)] 
[Contiene fra l'altro: Usi e consuetudini mer-

75 Si tenga presente che alcune delle Liste elettorali per la Camera di commercio non contenute 
nella busta in questione sono conservate nei relativi fascicoli per la revisione annuale delle medesime 
liste, contenuti nelle rimanenti buste. 
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367 - 1916-1917 
368 -' 1917 
369 - 1917 

cantili della Provincia di Firenze, a cura della 
Camera di Commercio e Industria di Firen
ze, Firenze 1916 (opuscolo)] 

370 - 1917-1918 (Contiene fra 1'altro: - Registro per il rilascio 
delle licenze di macinazione ai produttori, 
1918; - Registro delle denunzie settimanali 
del raccolto dell'olio nell'anno 1917-1918) 

371 - 1918 
372 - 1918 
373 - 1918-1919 
374 - 1919 (Contiene anche: Libro-cassa della Commis-

375 -
376 -

377 -

378 -
379 -

sione di avviamento al lavoro, 1919-1926) 
1919 
1919 «Denuncie per 1'imposta straordinaria sul vi

no del raccolto 1919 e precedente» 
1919 (Contiene anche: Registro cronologico delle 

denuncie del vino prodotto nel 1919 per l'im
posta straordinaria sul vino) 

1920 
1921 (Contiene anche: fascicolo «Legge e decreti 

concernenti la concessione di passaporti per 
l'estero» con Registro delle domande di nulla 
osta per ottenere passaporti per l'estero, 1903-
1920, e Registro dei passaporti per l'estero 
rilasciati negli anni 1903-1920) 

380 - 1922-1923 
381 - 1924-1925 
382 - 1926-1927 (Contiene anche: Libro dei verbali delle adu

nanze generali del Consorzio zootecnico di 
Calenzano, 1926-1934 con Resoconto del
l'anno 1928) 

383 - 1926-1942 «Licenze per il commercio, per 1'industria 
della panificazione e dei cereali» 

384 - 1927-1931 
385 - 1927-1940 «Indennità di disoccupazione: contabilità» 
386 - 1927-1944 «Disciplina del commercio di vendita al pub

blico: elenchi delle domande e verbali della 
commissione» 

387 - 1930-1933 
388 - 1930-1933 «Festa dell'uva» 
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389 - 1931-1933 «Domande per ottenere sussidi di disoccupa
zione» 

f) Giustizia, culli e pubblica sicurezza (Cat. 6): 

390-402 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

390 - 1903-1905 
391 - 1906-1907 
392 - 1908-1909 
393 - 1910-1912 
394 - 1913-1914 
395 - 1915-1917 (Contiene fra l'altro: - fascicolo «Trasporti 

carcerari: resoconti 1916-1927»; - fascicolo 
«Cinematografi: sospensione di pellicole, 
1915») 

396 - 1915-1926 «Passaporti per l'interno» 
397 - 1917-1920 
398 - 1921-1922 
399 - 1923-1924 
400 - 1925-1926 
401 - 1927-1933 
402 - 1931-1941 «Elenchi biennali dei giurati (ora chiamati 

assessori in base al nuovo ordinamento della 
Corte d'Assise stabilito con R. Decreto-Leg
ge del 23 marzo 1931,n. 249) e Liste annuali 
degli eleggibili all'ufficio di giudice concilia
tore o vice conciliatore» 76 

g) Stato civile ed anagrafe (Cat. 7): 

403-423 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

403 - 1903-1933 «Miscellanea» 
(Contiene anche: inserto con «Questionario 

76 Si tenga presente che per il periodo 1903-1930 gli Elenchi annuali dei giurati sono conservati 
nei fascicoli per la revisione annuale dei medesimi elenchi contenuti nelle buste precedenti e che, per 
lo stesso periodo, le Liste annuali degli eleggibili all'ufficio di giudice conciliatore e vice-conciliatore si 
trovano nei fascicoli per la revisione annuale delle medesime contenuti nelle buste precedenti. 
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1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

agli sposi per la richiesta di pubblicazione e 
per l'atto di matrimonio») 

404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 - 1908 (Contiene fra l' altro: - Registro dei fanciulli a 

410 - 1909-1910 
411 - 1911-1912 
412 - 1913 
413 - 1914-1916 
414 - 1917-1918 
415 - 1919 

balia non domiciliati nel Comune, 1908-
1924; -3 Registri della popolazione mutabile, 
cioè garzoni, domestici, fanciulli a balia, per
sone a dozzina rispettivamente del 1870-
1886, del 1900-1902, del 1902-1908) 

416 - 1920-1922 (Contiene anche: Registro per il rilascio dei 
certificati di vita ai pensionati dello Stato, 
1922) 

417 - 1923-1924 
418 - 1922-1931 «Stato civile, 1925-1931; Statistica demogra

fica, 1922-1931» 
419 - 1925-1926 
420 - 1927-1928 (Contiene fra l'altro: Registro relativo all'in

chiesta sulle famiglie che hanno avuto 7 o più 
figli qualunque sia il numero dei figli viventi, 
30 giugno 1928) 

421 - 1928-1930 (Contiene anche: - 8 Registri bimestrali dei 
parti, compilati dalle levatrici Banchi Fosca e 
Meoni Brunetta nell'anno 1929; - 8 Registri 
bimestrali dei parti, compilati dalle suddette 
nell'anno 1930) 

422 - 1930-1932 (Contiene anche: 8 Registri bimestrali dei 
parti, compilati dalle levatrici Banchi Fosca e 
Meoni Brunetta nell'anno 1932) 

423 - 1931-1933 
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h) Istruzione pubblica (Cat. 8): 

424-434 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

424 - 1903-1904 
425 - 1905-1907 
426 - 1908 
427 - 1909 
428 - 1910-1911 
429 - 1912-1913 (Contiene anche: - Registro degli esami di 

compimento della classe 3a
; - verbali di scruti

nio e d'esame delle classi la e 5a) 
430 - 1914-1915 (Contiene anche: - 8 Registri dell'anno sco

lastico 1913-1914 relativi agli scrutini finali e 
agli esami di compimento delle classi 3a e 5a 

delle varie scuole elementari del Comune) 
431 - 1916-1921 
432 - 1922-1924 (Contiene anche: fascicolo «Nuovo edificio 

scolastico presso 'il Donnini', 1914-1922») 
433 - 1925-1933 
434 - 1927-1933 «Scuola Regina Margherita alle Croci» (pro

getto, disegno, acquisto di terreno, capitola
to speciale d'appalto, costruzione) 

i) Sanità pubblica (Cat. 9): 

435-452 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

435 - 1903-1905 
436 - 1904-1937 «Permessi di seppellimento» (12 matrici) 
437 - 1906-1907 
438 - 1908 
439 - 1909-1910 (Contiene fra l'altro: 4 matrici di certificati di 

origine per il trasporto di animali all'interno, 
gennaio-dicembre 1910) 

440 - 1911 
441 - 1912-1913 
442 - 1914-1915 
443 - 1916-1918 (Contiene fra l'altro: Elenco dei vaccinati nel 

1918) 
444 - 1919-1920 [Contiene fra l'altro: - Revisione del capito-
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lato per le condotte medico-chirurgiche ed 
ostetriche, approvata dal Consiglio comunale 
nell'adunanza dellO gen. 1920 (3 copie); -
Prospetto delle vaccinazioni e delle rivaccina
zioni eseguite nel I semestre del 1920] 

445 - 1921-1922 [Contiene fra l'altro: - Capitolato per la con
dotta veterinaria approvato dal Consiglio co
munale nell'adunanza del 28 aprile 1921 (3 
copie); - Prospetto delle vaccinazioni e delle 
rivaccinazioni eseguite nel I semestre del 
1921] 

446 - 1923-1924 
447 - 1925-1926 
448 - 1925-1931 «Edilità: permessi per costruzione e permes

si di abitabilità; Bollettari relativi alla vendi
ta di posti distinti nei cimiteri, anni 1925-
1928; 1928-1930; 1930-1931» 

449 - 1925-1934 «Salme provenienti da altri Comuni» 
450 - 1927 [Contiene fra l'altro: Regolamento sullo stato 

giuridico ed economico del personale sanita
rio (art. 43 del R.D. 30 dico 1923, n. 2889) 
approvato dal Consiglio comunale il 19 dico 
1926 e dalla G.P.A. il9 mar. 1927 con deci
sione n. 794 (1 originale e 1 copia)] 

451 - 1928-1933 [Contiene fra l'altro: - Regolamento comu
nale per la vigilanza sanitaria delle carni del 
1929 (2 copie); - Regolamento sulla vigilanza 
igienica del latte destinato al consumo diretto 
(R.D. 9 mago 1929, n. 994) (opuscolo);-Re
golamento comunale d'igiene del 1929 (2 co
pie); - Regolamento comunale di Polizia 
mortuaria del 1930 (4 copie, di cui una a 
stampa)] 

452 - 1930-1942 «Edilizia: permessi per costruzione e per
messi di abitabilità» 

j) Liste elettorali (Cat. lO): 

453-459 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi alla 
formazione delle liste elettorali: 

453 - 1903-1933 «Miscellanea» 
454 - 1903-1933 «Miscellanea» 
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455 - 1903-1933 «Miscellanea» 
456 - 1903-1933 «Miscellanea» 
457 - 1903-1915 
458 - 1916-1924 
459 - 1925-1933 

k) Affari militari (Cat. 11): 

460-490 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

460 - 1903-1933 «Miscellanea» 
461 - 1903-1933 «Miscellanea» 
462 - 1903-1933 «Miscellanea» 
463 - 1903-1933 «Miscellanea» 
464 - 1903-1933 «Miscellanea» 
465 - 1903-1907 
466 - 1908-1909 
467 - 1910-1912 
468 - 1913-1914 
469 - 1915-1918 
470 - 1915-1918 
471 - 1915-1918 «Morti in guerra (A-B)>> (con Elenco genera-

le dei morti in guerra dal 1915 al 1918) 
472 - 1915-1918 «Morti in guerra (C-I)>> 
473 - 1915-1918 «Morti in guerra (L-Z)>> 
474 - 1916 
475 - 1917 
476 - 1917-1936 «Orfani di guerra» (con Elenco orfani di 

guerra, 1917-1920) 
477 - 1918-1919 
478 - 1918-1920 
479 - 1919-1924 «Polizze militari e pratiche relative» 
480 - 1920-1924 
481 - 1921-1930 
482 - 1922-1924 «Trasporto gratuito delle salme dei militari 

caduti in guerra» 
483 - 1922-1926 «Parchi della rimembranza e monumento ai 

caduti» 
(Contiene fra l'altro: - Libro cassa pro mo
numento ai caduti in guerra, 1922-1926; -
Elenco generale dei militari morti in combat
timento, per malattia o altre cause durante la 
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guerra italo-austriaca 1915-1918, 1923; - Li
bro delle adunanze del Comitato centrale per 
il parco della rimembranza in Calenzano, 16 
febbraio 1923 - 19 ottobre 1924) 

484 - 1922-1926 «Medaglie, diplomi e brevetti» (Contiene fra 
l'altro: Registro per la consegna dei brevetti e 
medaglie della campagna 1915-1918 ai mili
tari congedati, 1923-1927) 

485 - 1925-1928 
486 - 1928-1941 «Pensioni di guerra: riversibilità, aumenti, 

capitale vedovile, etc., della grande guerra» 
487 - 1929-1933 
488 - 1930-1941 «Ruoli matricolari: Elenchi degli ex militari 

immigrati, emigrati, espatriati e morti dal 
1874 al 1912» 

489 - 1930-1942 «Ruoli matricolari: partecipazioni di immi
grazioni ed emigrazioni relative alle classi 
1875-1911» 

490 - 1931-1933 

1) Opere pubbliche (Cat. 12): 

491-501 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

491 - 1902-1909 «Costruzione della strada di accesso allà 
nuova stazione ferroviaria» 

492 - 1903-1904 (Contiene fra l'altro: - Elenco delle strade 
comunali di cui all'art. 1 della Legge 30 ago
sto 1868, n. 4613, dell'anno 1870; - fascicolo 
«Sussidi per danni arrecati dalle alluvioni del 
1900, 1901 e 1903», 1903) 

493 - 1905-1907 
494 - 1908-1909 (Contiene anche: - inserto «Consorzio oc

casionale per la manutenzione della Via vici
naie de.lle Bartoline»: 4 ruoli di esazioni di 
contributi, 1925-1939, e documentazione dal 
1893 al 1954; - fascicolo «Ponte di Carraia: 
lavori per renderlo ruotabile, 1909-1914») 

495 - 1910-1912 (Contiene fra l'altro: - Regolamento sulla 
larghezza dei cerchioni delle ruote pei veicoli 
transitanti sulle strade provinciali, approvato 
dal Consiglio provinciale con deliberazione 
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del21 dic.1909, resa esecutiva dalla G.P.A. il 
13 gen. 1910; - fascicolo «Piazzale Donnini: 
vendita e acquisto terreno, 1911-1931») 

496 - 1913-1916 (Contiene fra l'altro: - fascicolo «Illumina
zione pubblica: impianto, 1914»; - fascicolo 
«Illuminazione pubblica: rinnovo del con
tratto, 1914-1927») 

497 - 1914-1928 «Ponte al guado di Secciano sul torrente Ma
rina» 

498 - 1917-1922 (Contiene fra l'altro: inserto «Nuovo cimite
ro di Casaglia, 1910-1926») 

499 - 1923-1924 
500 - 1925-1927 [Contiene fra l'altro: - fascicolo «Costruzio

ne di ponte in cemento armato in sostituzione 
della serra in muratura al guado di Gellone, 
asportato dalle acque durante l'alluvione del 
21-22 novembre 1926, 1926-1929»; - Elenco 
delle strade comunali classificate in ordine 
agli artt. 17 e 18 della Legge sui lavori pubbli
ci del 20 marzo 1865, n. 2248, del 1927 (con 
Elenco del 1867)] 

501 - 1928-1933 [Contiene fra l'altro: - Regolamento per l'e
secuzione dei lavori in economia del 1929 (3 
copie); - Regolamento edilizio comunale del 
1929] 

m) Polizia municipale (Cat. 13): 

502-507 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

502 - 1903-1907 
503 - 1908-1909 
504 - 1910-1913 
505 - 1914-1917 
506 - 1918-1923 
507 - 1923-1933 [Contiene fra l'altro: - Regolamento di Poli

zia rurale del 1929 (2 copie); - Regolamento 
di Polizia urbana del 1933 (6 copie); - Rego
lamento di Polizia municipale, s.d. (2 copie); 
- inserto con verbali di contravvenzioni del 
1929] 
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n) Beneficenza (Cat. 14): 

508-520 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

508 - 1903-1933 «Miscellanea» 
509 - 1903-1933 «Miscellanea» 
510 - 1903-1904 
511 - 1905-1907 
512 - 1908-1909 
513 - 1910-1911 
514 - 1912-1913 
515 - 1913-1915 «Formazione dell'elenco dei poveri» 
516 - 1914-1918 
517 - 1919-1924 
518 - 1925-1926 
519 - 1927-1933 
520 - 1933 «Domande di iscrizione nell'elenco dei po-

veri» 

o) Affari diversi (Cat. 15) e manifesti relativi alle varie categorie: 

521-533 - Buste contenenti fascicoli annuali o pluriennali relativi agli 
affari trattati negli anni: 

521 - 1903-1933 «Miscellanea» 
522 - 1903-1938 «Manifesti relativi alle varie categorie» 
523 - 1903-1938 «Manifesti relativi alle varie categorie» 
524 - 1903-1904 (Contiene fra l'altro: fascicolo con Registri 

525 - 1905-1907 
526 - 1908-1914 
527 - 1914-1918 

annuali per il rilascio dei certificati di vita ai 
pensionati dello Stato, 1896-1908, 1909-1912, 
1917-1919) 

528 - 1914-1918 «Corrispondenza riguardante tutte le cate
gorie» 

529 - 1917-1921 «Profughi di guerra» (con documentazione 
fino al 1926) 

530 - 1917-1922 
531 - 1921-1924 
532 - 1925-1926 
533 - 1927-1933 



54 Inventario 

Parte IV (1934-1938) 

534-545 - Buste contenenti fascicoli delle categorie: 1934 

534 - Amministrazione (Cat. I). 
535 - Beneficenza (Cat. II). 
536 - Beneficenza (Cat. II): domande per ottenere sussidi 

di disoccupazione, fino al 1939. 
537 - Beneficenza (Cat. II): Indennità di disoccupazione 

con documentazione fino al 1951. 
538 - Beneficenza (Cat. II): Festa del lavoro, consegna 

certificati di pensione, 1934-1942; Domande di pen
sione di invalidità e vecchiaia dal 1938 al 1952. 

539 - Polizia urbana e rurale (Cat. III); Sanità ed igiene 
(Cat. IV); Governo (Cat. VI); Grazia, giustizia e 
culto (Cat. VII); Leva e truppe (Cat. VIII). 

540 - Finanze (Cat. V). 
541 - Governo (Cat. VI): Elezioni politiche del 25 marzo 

1934 (29" legislatura) per l'elezione della rappresen
tanza nazionale. 

542 - Istruzione pubblica (Cat. IX); Lavori pubblici (Cat. 
X). 

543 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI): Di
sciplina del commercio ambulante, istruzioni, ver
bali, adunanze, 1934-1943. 

544 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI); Stato 
civile, censimento e statistica (Cat. XII). 

545 - Esteri (Cat. XIII); Oggetti diversi (Cat. XIV); Sicu
rezza pubblica (Cat. XV). 

546-555 - Buste contenenti fascicoli delle categorie: 1935 

546 - Amministrazione (Cat. I) (Contiene anche, a stam
pa: G. Bellandi, Regolamento per lo stato giuridico 
ed il trattamento economico degli impiegati e salaria
ti [del Comune], approvato dal Podestà di Calenza
no ilIO gennaio 1935 e dalla G.P.A. il 20 febbraio 
1935 con decisione n. 305). 

547 - Opere pie e Beneficenza (Cat. II); Polizia urbana e 
rurale (Cat. III). 

548 - Sanità ed igiene (Cat. IV); Finanze (Cat. V). 
549 - Governo (Cat. VI); Grazia, giustizia e culto (Cat. 

l 
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VII); Leva e truppe (Cat. VIII); Istruzione pubbli
ca (Cat. IX). 

550 - Leva e truppe (Cat. VIII): Atti relativi ai soccorsi 
giornalieri alle famiglie dei militari richiamati - Pas
saggio alla Regia Prefettura del relativo servizio. 
(Fra l'altro: Elenco delle domande presentate dai 
congiunti dei militari di truppa e sottufficiali richia
mati o trattenuti alle armi, 1935-1937). 

551 - Lavori pubblici (Cat. X) (Fra l'altro: Acquedotto 
delle Croci, 1932-1935); Agricoltura, industria e 
commercio (Cat. XI). 

552 - Lavori pubblici (Cat. X): Atti relativi alla costruzio
ne del nuovo palazzo comunale in Calenzano fino 
all' anno 1937. 

553 - Stato civile (Cat. XII): Affari diversi fino all'anno 
1937 (con documentazione relativa anche agli anni 
1933-1934). 

554 - Stato civile, censimento, statistica ed anagrafe 
(Cat. XII) (Fra l'altro: - 8 Registri bimestrali dei 
parti, compilati dalle levatrici Banchi Fosca e Meoni 
Brunetta; - Registro delle pratiche di emigrazione, 
gennaio 1934-dicembre 1936; - Registro delle prati
che di immigrazione, gennaio 1934-dicembre 1936). 

555 - Esteri (Cat. XIII); Oggetti diversi (Cat. XIV); Sicu
rezza pubblica (Cat. XV). 

556-570 - Buste contenenti fascicoli delle categorie: 

556 - Amministrazione (Cat. I). 
557 - Opere pie e Beneficenza (Cat. II). 
558 - Polizia urbana e rurale (Cat. III); Sanità ed igiene 

(Cat. IV); Finanze (Cat. V). 
559 - Finanze (Cat. V). 
560 - Finanze (Cat. V): Matrici di denunzie di fabbricati 

agli effetti del pagamento dell'imposta di consumo 
sui materiali da costruzione fino ali' anno 1942. 

561 - Governo (Cat. VI); Grazia, giustizia e culto (Cat. 
VII); Leva e truppe (Cat. VIII); Istruzione pubbli
ca (Cat. IX); Lavori pubblici (Cat. X). 

562 - Leva e truppe (Cat. VIII): Operazioni di leva (classi 
1916, 1917) e visita dei riformati (classi 1911-1916) 
(con atti relativi anche al 1937). 

55 
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563 - Lavori pubblici (Cat. X): Atti relativi alla costruzio
ne del palazzo comunale nella frazione «Donnini» 
(con fascicoli relativi anche al 1934 ed con i seguenti 
registri: - Registro di contabilità (1935-1936); -
Sommario del registro di contabilità (1935-1936);
Registro di contabilità (1936-1937); - Libro delle 
misure (1935-1937); - Giornale dei lavori (1935-
1936); - Manuale del direttore dei lavori (1935-
1937). 

564 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI). 
565 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI): De

nunzie mensili sul movimento del frumento e della 
farina nei mulini; Statistica mensile fino all' anno 
1947. 

566 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI): Do
mande relative al rilascio di libretti di lavoro fino al 
1938. 

567 - Stato civile (Cat. XII): contiene documentazione 
fino al 1942 (Fra l'altro: 8 Registri bimestrali dei 
parti, compilati dalle levatrici Banchi Fosca e Meoni 
Brunetta nell'anno 1936). 

568 - Anagrafe (Cat. XII) . 
. 569 - Stato civile, anagrafe, censimento (Cat. XII) (Fra 

l'altro: inserto con fascicoli di atti relativi all'VIII 
censimento della popolazione (vedere SERIE XX, 
Censimenti della popolazione, p. 145 del presente 
inventario ). 

570 - Esteri (Cat. XIII); Oggetti diversi (Cat. XIV); Sicu
rezza pubblica (Cat. XV). 

571-584 - Buste contenenti fascicoli delle categorie: 

571 - Amministrazione (Cat. I). 
572 - Beneficenza (Cat. II). 
573 - Polizia urbana e rurale (Cat. III); Sanità ed igiene 

(Cat. IV). 
574 - Finanze (Cat. V). 
575 - Governo (Cat. VI); Grazia, giustizia e culto (Cat. 

VII); Leva e truppe (Cat. VIII); Istruzione pubbli
ca (Cat. IX); Lavori pubblici, poste, telegrafi, tele
foni (Cat. X). 

576 - Lavori pubblici (Cat. X): Acquedotto comunale per 

1937 
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l'approvvigionamento di acqua potabile delle fra
zioni di Calenzano Alto, Molino, Donnini, Colle e 
Settimello (Fra l'altro: documentazione relativa a 
mutui, stati di avanzamento dei lavori, approvvigio
namento idrico e misurazione delle sorgenti dal 
1933 al 1940; progetti, deliberazioni, perizie e anali
si, 1927-1933). 

577 - Lavori pubblici (Cat. X): Acquedotto comunale per 
l'approvvigionamento di acqua potabile delle fra
zioni di Calenzano Alto, Molino, Donnini, Colle e 
Settimello (Fra l'altro: originale del progetto del 
1933 con disegni e planimetrie dell'ingegnere Ange
lo Marchi di Firenze; Stati di avanzamento dei lavo
ri: opere murarie, fornitura e posa in opera di mac
chinari, impianti elettrici e tubazione, fino al 1939; 
collaudo 1940-1941). 

578 - Lavori pubblici (Cat. X): Acquedotto comunale. 
Documenti tecnici I: fascicolo relativo alle delibera
zioni; contratto d'appalto all'impresa dell'ingegne
re A. Pupi; verbali di consegne di lavori, verbale di 
prove di tubi e macchinari (1936-1937); registri: 
- Libretto n. 1 delle misure delle opere murarie, mo
vimento di terra e scavi (1936-1937); 
- Libretto n. 2 delle misure per le opere murarie e di 
sterro (1937); 
- Libretto delle misure dei tubi e riempimento cavi 
(1937). 

579 - Lavori pubblici (Cat. X): Acquedotto comunale. 
Documenti tecnici II: fascicolo relativo all'impresa 
Ingegnere A. Pupi & C.: note ad economia e fatture 
(1936-1938); registri tenuti dall'ingegnere-capo co
munale dell'Ufficio Tecnico: 
- Registro di contabilità per la fornitura e posa in 
opera di macchinari e impianti elettrici (1937); 
- Sommario del registro di contabilità per la fornitu
ra e posa in opera di macchinari e impianti elettrici 
(1937); 
- Registro di contabilità per la fornitura e posa in 
opera dei tubi o per il riempimento dei cavi (1937); 
- Sommario n. 1 del registro di contabilità per la 
fornitura e posa in opera dei tubi o per il riempimen
to dei cavi (1937); 
- Sommario n. 2 del registro di contabilità per la 
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fornitura e posa in opera dei tubi o per il riempimen
to dei cavi (1937); 
- Registro di contabilità n. 1 per le opere murarie, 
movimenti di terra e scavi (1936-1937); 
- Registro di contabilità n. 2 per le opere murarie, 
movimenti di terra e scavi (1937); 
- Registro di contabilità n. 3 per le opere murarie, 
movimenti di terra e scavi (1937); 
- Sommario del registro di contabilità n. 1 per le 
opere murarie, movimenti di terra e scavi (1936-
1937); 
- Sommario del registro di contabilità n. 2 per le 
opere murarie, movimenti di terra e scavi (1937); 
- Sommario del registro di contabilità n. 3 per le 
opere murarie, movimenti di terra e scavi (1937); 
- Sommario del registro di contabilità n. 4 per le 
opere murarie, movimenti di terra e scavi (1937); 
- Manuale del direttore dei lavori (1936-1938); 
- Giornale dei lavori (1936-1937); 
- Libretto delle misure per la fornitura e posa in 
opera di macchinari ed impianti elettrici (1937). 

580 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI). 
581 -Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI): Cen

simento industriale e commerciale con Elenco dei 
mezzadri e piccoli proprietari, Stati di sezione del 
censimento dellO settembre 1938. 

582 - Stato civile, anagrafe, censimento e statistica (Cat. 
XII); Esteri (Cat. XIII); Oggetti diversi (Cat. 
XIV); Pubblica Sicurezza (Cat. XV). 

583 - Stato civile, anagrafe, censimento e statistica (Cat. 
XII): Statistiche diverse relative a casi di morte, de
cessi per malattie infettive, Elenchi dei nati vivi, 
premi di nuzialità, denunzia mensile dei casi di po
liomielite, statistica demografica fino al 1939. 

584 - Stato civile, anagrafe, censimento e statistica (Cat. 
XII): Prestiti matrimoniali, premi di nuzialità, di 
natalità, etc., dal 1936 al 1944. 

585-593 - Buste contenenti fascicoli delle categorie: 

585 - Amministrazione (Cat. I). 
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586 - Beneficenza, assistenza, Opere pie (Cat. II); Poli-
zia urbana e rurale (Cat. III). 

587 - Sanità ed igiene (Cat. IV). 
588 - Finanze (Cat. V). 
589 - Governo (Cat. VI); Grazia, giustizia e culto (Cat. 

VII). 
590 - Leva e truppe (Cat. VIII). 
591 - Pubblica istruzione (Cat. IX); Lavori pubblici (Cat. 

X). 
592 - Agricoltura, industria e commercio (Cat. XI). 
593 - Stato civile, censimento (Cat. XII); Esteri (Cat. 

XIII); Oggetti diversi (Cat. XIV); Pubblica Sicu
rezza (Cat. XV). 
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LISTE ELETTORALI, ELENCHI ED ESTRATTI PREPARATORI 

Fino al 1894 le Giunte municipali ebbero il compito di procedere alla 
formazione o alla revisione annuale delle liste elettorali, sia amministrati
ve che politiche. Tali liste, compilate in doppio esemplare e approvate dal 
Consiglio comunale, dovevano essere trasmesse al Prefetto per la definiti
va approvazione da parte della commissione elettorale provinciale; quindi, 
gli originali, rispediti al Comune, dovevano essere riuniti in un registro e 
conservati nell'archivio 1. 

L'l! luglio 1894 con la promulgazione della Legge portante modifica
zioni alla legge elettorale politica ed a quella comunale e provinciale per la 
parte riguardante la compilazione delle liste elettorali 2 venne istituita in 
ogni Comune un'apposita commissione per compiere tutte le operazioni 
inerenti alla revisione delle liste elettorali, sia politiche che amministrati
ve 3

, in precedenza svolte dalla Giunta e dal Consiglio. Tale commissione 
redigeva tre elenchi separati: il primo in cui proponeva l'iscrizione di 
coloro che avevano il diritto di essere elettori nel collegio o nel Comune; 
il secondo in cui proponeva le cancellazioni; il terzo in cui segnava i nomi 
delle persone le cui domande d'iscrizione non erano state accolte. Gli 
elenchi in questione venivano trasmessi, insieme alla lista definitiva politi
ca o amministrativa dell'anno precedente, al presidente della commissione 
elettorale provinciale per l'approvazione. In base agli elenchi approvati la 
commissione elettorale comunale doveva poi rettificare ciascuna lista 
permanente 4. 

1 Cfr. gli artt. 28-45 dell'Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per l'unificazione 
amministrativa del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248 ... cit., pp. 427-430; l'art. 21 del rispettivo 
regolamento approvato con R.D. 8 giugno 1865, n. 2321... cit., p. 1190; il R.D. che approva il testo 
unico della legge elettorale politica, 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3'), Raccolta ... , cit., voI. 67, pp. 
3534-3610; gli artt. 32-57 del R.D. che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, lO 
febbraio 1889, n. 5921... cit., pp. 98-105; l'art. 35 del rispettivo regolamento approvato con R.D. 10 
giugno 1889, n. 6107 ... cit., pp. 1642-1643. 

2 Legge 11 luglio 1894, n. 286, Raccolta ... , cit., voI. II-1894, pp. 1523-1556. 
3 Ivi, art. 20, pp. 1525-1526; art. 37, pp. 1539-1540. 
4 Ivi, artt. 23-35, pp. 1526-1534; artt. 40-51, pp. 1540-1547. 
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Nel 1912, in seguito all'introduzione del suffragio «universale»S, le 
operazioni per la revisione delle liste elettorali divennero più complesse. I 
Sindaci ebbero il compito di preparare, ogni anno, tre elenchi: uno dei 
cittadini che avessero raggiunto trent'anni; uno di coloro che avessero 
compiuto ventun'anni; ed uno di coloro che avessero compiuto ventun'an
ni e assolto gli obblighi militari. Estratti di tali elenchi dovevano essere 
poi trasmessi ai vari tribunali, agli ispettori scolastici e all'esattore comu
nale 6

• Le commissioni elettorali comunali ebbero invece il compito di 
elaborare ben cinque elenchi: il primo in cui si proponevano le iscrizioni; 
il secondo in cui si proponevano le cancellazioni; il terzo in cui si elenca
vano le domande non accolte; il quarto in cui erano segnati i nomi degli 
emigrati in via permanente all'estero; il quinto contenente i nomi di 
coloro che, militari di truppa o sottufficiali, non potevano esercitare il 
diritto elettorale 7. 

Dalla documentazione presente nell'archivio di Calenzano risulta che 
se, per il periodo 1865-1893 (nn. 1-63) furono compilate e conservate, 
come prescrivevano le leggi ed i regolamenti, liste annuali separate, una 
per gli elettori politici e una per gli elettori amministrativi, dal 1893 in poi 
non ci sono pervenute liste permanenti né annuali né pluriennali, né 
separate, né uniche, aggiornate attraverso i suddetti elenchi di revisione. 
Quindi, per supplire a tale carenza, relativamente all'ultimo decennio del 
1800 ed ai primi due anni del 1900, possono essere consultate le copie 
delle liste elettorali sezionali conservate nei fascicoli della SERIE III, 
Carteggio ed atti degli affari comunali, usate durante le elezioni politiche 
ed amministrative 8. 

Riguardo al periodo successivo al 1902, si è creduto opportuno sanare 
la lacuna riscontrata nella serie inserendovi buste formate con documenta
zione integrativa, recuperata in scatoloni contenenti materiale erronea
mente destinato allo scarto, e costituita da elenchi ed estratti preparatori 
(nn. 64-82) compilati ogni anno per la revisione delle liste elettorali 
permanenti, sia politiche che amministrative, non pervenuteci. 

Si deve tenere presente che con il 1926 il sistema elettorale ammini
strativo venne in pratica abolito perché l'intera amministrazione comunale 
fu affidata alla sola figura del Podestà, di nomina regia 9 • Per il periodo 
successivo al 1926 gli elenchi e gli estratti preparatori vennero, tuttavia, 

5 Cfr. Legge 30 giugno 1912, contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica, n. 666, 
Raccolta ... , cit., voI. 111-1912, pp. 2343-2469. 

6 [vi, artt. 20-21, pp. 2349-2350. 
7 [vi, artt. 28-29, pp. 2353-2354. 
8 Cfr. SERIE III, Carteggio ed atti degli affari comunali, del presente inventario ed in particolare; 

per le elezioni politiche del 1895 il n. 218/23, del 1897 il n. 231/15, del 1900 il n. 249/32; per le elezioni 
amministrative del 1890 il n. 189/29, del 1893 il n. 208/30, del 1894 il n. 212/24, del 1895 il n. 218/25, 
del 1899 il n. 243/24, del 1902 il n. 262/62. ( 

9 Cfr. R. Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910 ... cit., pp. 8365-8369. 
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sempre compilati (nn. 77-82) ma soltanto per la revisione annuale delle 
liste elettorali politiche, benché di fatto anche il regime parlamentare 
fosse già cessato dal 1925, quando con la legge del 24 dicembre di quello 
stesso anno era stato abolito l'istituto della fiducia 10. 

La serie sarà proseguita in futuro con le liste elettorali permanenti 
generali compilate dopo il 1946, in seguito al ripristino del sistema eletto
rale in generale e alla ricostituzione degli organi comunali elettivi 11. 

1-63 - Registri distinti di liste elettorali politiche ed amministrative: 

Politiche 

2-3 13 
- 1866 

5 - 1867 
8 - 1868 

11 - 1869 
13 - 1870 
15 - 1871 
17 - 1872 
19 - 1873 
21 - 1874 
23 - 1875 
25 - 1876 
27 - 1877 
29 - 1878 
31 - 1879 
33 - 1880 
35 - 1881 

37-40 16 
- 1882 

Amministrative 

112 
- 1865 

4 - 1866 
6_7 14 

- 1867 
9-10 15 - 1868 

12 - 1869 
14 - 1870 
16 - 1871 
18 - 1872 
20 - 1873 
22 - 1874 
24 - 1875 
26 - 1876 
28 - 1877 
30 - 1878 
32 - 1879 
34 - 1880 
36 - 1881 

41-43 17 
- 1882 

10 Cfr. Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo 
Ministro Segretario di Stato, Raccolta ... , cit., voI. X-1925, pp. 97~6-9779. 

11 D. Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1... cit., pp. 1-39. 
12 È una copia, vistata dal Prefetto, della lista degli elettori amministrativi che porta il n. 97 

nell'Inventario dell'archivio storico preunitario del Comune. 
13 Il n. 3 è una copia del n. 2. 
14 Il n. 7 è una copia del n. 6. 
15 Il n. lO è una copia del n. 9. 
16 Il n. 37 è la lista annuale compilata secondo la Legge 17 dicembre 1860; il n. 38 è la lista 

annuale compilata secondo la Legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593; il n. 39 è la lista «complemen
tare» compilata dopo la detta legge del 1882; il n. 40 è una lista di preparazione a quella definitiva, 
cioè al suddetto n. 38. 

17 Il n. 42 è una lista di preparazione (A-I); il n. 43 è una lista di preparazione (L-Z). 
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Politiche Amministrative 

44 - 1883 45 - 1883 
46 - 1884 47 - 1884 
48 - 1885 49 - 1885 
50 - 1886 51 - 1886 
52 - 1887 53 - 1887 
54 - 1888 55 - 1888 
56 - 1889 57 - 1889 
58 - 1890 
59 - 1891 60 - 1891 
61 - 1892 62 - 1892 
63 - 1893 

64-76 - Buste contenenti elenchi ed estratti preparatori compilati per la 
revisione annuale delle liste elettorali permanenti generali e di 
sezione sia politiche che amministrative (separate): 

64 - 1903-1910 
65 - 1911-1913 
66 - 1914 
67 - 1914 
68 - 1915 
69 - 1916 
70 - 1917-1918 
71 - 1919 
72 - 1920 
73 - 1920 
74 - 1921-1922 
75 - 1923-1924 
76 - 1925-1926 

"-
77-82 - Buste contenenti elenchi ed estratti preparatori compilati per la 

revisione annuale delle liste elettorali politiche 18: 

77 - 1927 
78 - 1928 

18 Si fa presente che per il periodo 8 novembre 1928-25 gennaio 1936 le deliberazioni del Podestà 
relative alla revisione delle liste in questione sono raccolte in un registro a parte (Cfr. SERIE I, 
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta, n. 54). 
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79 - 1928 
80 - 1930-1933 
81 - 1934-1935 
82 19 

- 1936-1938 

Inventario 

" 

19 Contiene anche un inserto con estratti, elenchi e frammenti di liste s.d. 



SERIE V 

IMPOSTE E TASSE COMUNALP 

In materia di entrate tributarie, l'art. 118 della legge comunale e 
provinciale del 1865 dava facoltà ai Comuni di istituire dazi sui commesti
bili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e 
simili destinati alla consumazione locale; di imporre una tassa per l'occu
pazione di spazi ed aree pubbliche ed una tassa sulle bestie da tiro, da 
sella e da soma e sui cani; di fare sovrimposte alle contribuzioni dirette 2• 

Riguardo a queste ultime bisogna ricordare che il sistema tributario del 
Regno d'Italia era stato istituito (1859-1864) sulle basi di quello allora 
vigente nel Regno di Sardegna, che era uno dei meglio ordinati e nello 
stesso tempo uno dei più gravosi tra i sistemi tributari applicati negli 
antichi Stati. La contribuzione diretta era formata dalle tre imposte sul 
reddito dei terreni, sul reddito dei fabbricati e sul reddito della ricchezza 
mobile. L'imposta sui terreni, riscossa dapprima sulla base dei catasti degli 
antichi Stati, fu perequata, in via provvisoria, fra i vari compartimenti del 
nuovo Regno nel 18643

• Dall'imposta fondiaria, comune sino allora per i 
redditi dei terreni e per quelli dei fabbricati, fu nel 1865 staccata e resa 
indipendente quella sui fabbricati 4. Sempre nel 1864 fu introdotta nella 

1 Bisogna ricordare che nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del nostro secolo il 
vocabolo «tassa» veniva usato con un significato diverso da quello attribuitogli oggi. Per ben compren
dere che cosa s'intendesse allora per «tassa» occorre riportare la definizione che ce ne offre il 
Dizionario di amministrazione italiana del Riberi dove alla voce «Tasse» s"'spiega che «questo 
vocabolo, che significa ad un dipresso imposta o tributo, anzi, che ne è quasi sinonimo, serve più 
specialmente ad indicare le imposte indirette, e così distinguerle dalle imposte dirette o tributi». 
Inoltre, nello stesso dizionario, alla voce <<Imposte» si afferma che le imposte comunali e provinciali 
«più propriamente chiamansi tasse» (Cfr. Dizionario di amministrazione italiana, compilato a cura di 
L. RIBER!, voli. I-IV, Torino 1884). 

2 Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per 'l'unificazione amministrativa del 
Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248 ... cit., p. 446; in particolare per le sovrimposte vedere art. 230, 
pp. 468-469. Cfr. anche A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario ... , cit., pp. 21-23. 

3 Legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello Stato, 14 luglio 1864, 
n. 1831, Raccolta ... , cit., voI. 9, pp. 777-789. 

4 Legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 26 gennaio 1865, n. 2136, Ivi, voI. 11, pp. 
43-51. 
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nostra legislazione anche l'imposta sui redditi di ricchezza mobile 5. 

Ma, sin dall'origine dell'ordinamento tributario statale, quelle che 
procurarono all'erario un rendimento alquanto maggiore delle imposte 
dirette furono le imposte sui consumi. Nei pochi anni che decorsero dal 
1859 al 1867, il sistema tributario sui consumi venne ordinato sulla base 
dei dazi doganali, dei dazi di consumo o dazi interni, delle imposte di 
fabbricazione e delle privative. Riguardo ai dazi di consumo, o dazi 
interni, essi furono imposti con legge 3 luglio 18646 in tutti i Comuni dello 
Stato, dei quali alcuni, i maggiori, furono, ai loro effetti, dichiarati chiusi, 
mentre altri, i minori, ma di gran lunga superiori per numero, furono 
dichiarati aperte. Ai Comuni fu data facoltà di imporre su questo dazio 
governativo di consumo (riguardante vino, aceto, acquavite, alcool, liquo
ri e carni) una addizionale, nonché la possibilità di imporre un proprio 
dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combusti
bili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse e di consumo locale 
di natura analoga ai generi suindicati 8. 

Riassumendo, quindi, il sistema tributario dei Comuni fu basato prin
cipalmente sulle seguenti entrate: a) sovrimposte alle imposte sui terreni, 
sui fabbricati, sulla ricchezza mobile; b) addizionale al dazio di consumo 
governativo; c) dazi di consumo comunali; d) alcune imposte proprie dei 
Comuni, quali la tassa di famiglia o fuocatico, istituita nel 1868 9

, l'imposta 
sul valore locativo, istituita nel 1866 10

, di esercizio e di rivendita (1870)11, 
sulle vetture e sui domestici (1866) 12, sul bestiame (1868) 13, sulle bestie da 
tiro, da sella e da soma (1865) 14, ed altre imposte di minor rendimento. 

Per quanto riguarda i dazi di consumo governativi essi furono aboliti 
completamente a favore dei Comuni con R.D. 24 settembre 1923, n. 

5 Legge con cui è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, 14 luglio 1864, n. 1830, 
Ivi, voI. 9, pp. 758-777. 

6 Legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo, 3 luglio 1864, n. 1827, Ivi, voI. 9, 
pp. 743-756. Il relativo regolamento fu emanato con R.D. n. 1839 il lO luglio dello stesso anno (Ivi, 
voI. 9, pp. 810-871). 

7 Si tenga presente che i dazi di consumo venivano riscossi al momento della introduzione di 
determinati generi nei Comuni chiusi, cioè muniti di barriere custodite da appositi agenti, nella 
presunzione che fossero in questi smerciati e consumati entr,un periodo più o meno breve. Le merci 
in transito venivano quindi escluse. Nei Comuni aperti, invece il dazio veniva riscosso al momento 
dell'introduzione dei prodotti tassati nelle botteghe che ne effettuavano la vendita al minuto. 

8 Cfr. art. 13 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827 ... cit., p. 748. 
9 Cfr. l'art. 8 della Legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e pelloro riparto nel Comparti

mento Ligure-Piemontese, 26 luglio 1868, n. 4513, Raccolta ... , cit., voI. 22, pp. 1108-1109. 
10 Cfr. artt. 16-17 del R.D. per l'imposta fondiaria sui" terreni, sui fabbricati e sui redditi della 

ricchezza mobile, 28 giugno 1866, n. 3023, Ivi, voI. 15, p. 989. 
11 Cfr. art. 12 dell'Allegato O della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, Ivi, voI. 28, p. 1481. 
12 R.D. 28 giugno 1866, n. 3022, Ivi, voI. 15, pp. 977-981. 
13 Cfr. art. 8 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513 ... cit., pp. 1108-1109. 
14 Cfr. art. 118 dell'Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per l'unificazione 

amministrativa del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248 ... cit., p. 446. 



SERIE V. Imposte e tasse comunali 67 

2030 15
• Ma per un breve momento. Nel 1925 16 lo Stato ristabiliva il dazio 

addizionale governativo sulle bevande vino se ed alcooliche affidandone la 
riscossione e il versamento alla tesoreria, ai Comuni ed agli appaltatori 
daziari. Comunque, si trattava sempre, per le finanze erariali, di un 
rendimento accessorio che, per la sua entità, nulla aveva di comune con 
quello primitivo nel quale la quota erariale assorbiva la parte principale 
del gettito del dazio. Ma la politica finanziaria non si arrestò all'abolizione 
dei dazi interni governativi, e tese ovunque a sopprimere anche i dazi 
interni comunali. Questo avvenne finalmente con R. Decreto-Legge 20 
marzo 1930, n. 141 17

, integrato poi dal R. Decreto-Legge 30 aprile 1930, n. 
432 18

, che abolì le cinte daziarie, pur lasciando immutato il fondamento 
economico e giuridico delle imposte comunali sul consumo. Cessò quindi 
la distinzione fra Comuni aperti e chiusi e i dazi interni furono sostituiti da 
poche imposte di consumo sulle bevande vinose e alcooliche, la birra, le 
acque minerali da tavola e quelle gassose, le carni, il gas-luce e l'energia 
elettrica e i materiali da costruzione; per queste voci, in sostanza, la 
riforma consisté nel mutamento di nome del tributo, il quale da dazio di 
consumo si cambiò in quello più appropriato di imposta di consumo. 

Per quanto riguarda l'imposta di famiglia e l'imposta sul valore locativo 
esse vennero formalmente abolite - con decorrenza 10 gennaio 1925 -
attraverso una disposizione legislativa del 1923 19 che dava facoltà ai Co
muni di sostituirle con una addizionale sull'imposta complementare di 
Stato, istituita nello stesso anno o, previa autorizzazione del Ministero 
delle finanze, con una imposta generale e progressiva sul reddito. Nel corso 
del 1925, tuttavia, fu emanata una nuova regolamentazione della materia: 
l'imposta di famiglia poté essere applicata ai contribuenti non soggetti alla 
complementare sul reddito; quella sul valore locativo fu nuovamente 
consentita ma solo come imposta sostitutiva dell'addizionale alla imposta 
complementare e della tassa di famiglia a carico dei contribuenti non 
soggetti ad imposta complementare. A restare soppressa fu invece l'impo
sta generale progressiva sul reddito 20

• 

Sempre nel 1923 era stata revocata, con la solita decorrenza 10 gennaio 
1925, la facoltà di riscuotere la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, 

l 
15 Cfr. art. 3 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2030, Riordinamento dei dazi interni di consumo, 

Raccolta ... , cit., voI. VI-1923, p. 5801. 
16 Cfr. R. Decreto-Legge 13 febbraio 1925, n. 117, Istituzione di un addizionale governativo al 

dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, Ivi, voI. III-1925, pp. 2364-2368. 
17 R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 141, Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni 

comunali; istituzione di imposte di consumo, Ivi, voI. 1-1930, pp. 954-977. 
18 R. Decreto-Legge 30 aprile 1930, n. 432, Modificazioni al R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 

141, istitutivo delle imposte di consumo, Ivi, voI. II-1930, pp. 1662-1664. 
19 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3063, Abolizione de/la tassa di famiglia e del valore locativo ed 

istituzione dell'imposta sul reddito consumato, Ivi, voI. XI-1923, pp. 9549-9551. 
20 R. Decreto-Legge 20 ottobre 1925, n. 1944, Provvedimenti per la finanza locale, Ivi, voI. IX-

1925, pp. 8873-8881. 
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istituendo, con il medesimo provvedimento, la nuova imposizione comu
nale sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni2!. 

La situazione delle imposte comunali esistente nel 1925 risultò poi 
compendiata nel T.V. per la finanza locale del 1931 22 che apportò, tutta
via, ulteriori variazioni in materia di imposta di famiglia che avrebbe 
potuto essere applicata solo dai Comuni con popolazione fino a 30.000 
abitanti e che, comunque, non riscuotessero l'imposta sul valore locativo. 
Restò, inoltre, abolita l'addizionale comunale all'imposta complementare, 
autorizzando i Comuni ad applicare, in sostituzione, l'imposta di famiglia 
ai contribuenti sottoposti alla complementare stessa. 

Per ciascuna delle imposizioni ricordate e per altre minori come, per 
esempio, l'imposta sui cani 23

, l'imposta sugli animali caprini 24, l'imposta di 
licenza 25 , dovuta da chiunque gestisse alberghi, pensioni, osterie, bar, 
caffè, stabilimenti di bagni, sale da ball0 26

, l'imposta sui pianoforti e sui 
biliardi27 sia pubblici che privati, la tassa sulle insegne, iscrizioni, avvisi o 
richiami di pubblicità 28, si provvedeva a formare annualmente le matricole 
dei contribuenti contenenti tutte le indicazioni necessarie alla applicazione 
dell'imposta ai singoli cittadini. Con i dati desunti dalle matricole, limita
tamente alle partite non contestate, si procedeva a compilare i ruoli 
definitivi delle tasse e delle imposte comunali, secondo le prescrizioni del 
regolamento comunale e provinciale del 189929 e, successivamente, di 
quello del 19113°. Con il T.V. per la finanza locale del 1931 cessarono di 
essere compilate le matricole e, d'allora in poi, vennero rese pubbliche 
all'albo pretorio del Comune soltanto le variazioni da introdursi nei ruoli 
dell'anno in corso per l'esercizio successiv0 3!. 

La presente serie è formata di registri dei ruoli relativi alle diverse 
imposte e tasse comunali. Si divide in due parti (Parte I e Parte Il) e 

21 RD. 18 novembre 1923, n. 2538, Provvedimenti per le finanze locali, [vi, voI. IX-1923, pp. 
7869-7877. 

22 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, Testo unico per la finanza locale, [vi, voI. V-1931, pp. 4918-
5180. 

23 Già prevista dall'art. 118 della Legge comunale e provinciale del 1865, fu resa obbligatoria a 
partire dal 1919, con Decreto-Legge Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393, [vi, cit., voI. IV-
1918, pp. 2940-2942. 

24 Tale imposta fu istituita con R Decl'sto-Legge 16 gennaio 1927, n. 100, [vi, voI. 11-1927, pp. 
1263-1265. 

25 Tale imposta fu trasformata da governativa in comunale a partire dal 1923 con R Decreto
Legge 23 ottobre 1922, n. 1388, [vi, voI. V-1922, pp. 4278-4282. 

26 Alle macchine per la preparazione del caffè espresso usate nei detti esercizi si applicava inoltre 
una tassa graduale a seconda della loro capacità. 

27 Tale imposta fu istituita con D. Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1229, art. 3, Raccolta ... , 
cit., voI. 111-1917, pp. 2814-2816. 

28 L'applicazione della tassa, istituita con l'art. lO della Legge 14 giugno 1874,n. 1961, fu regolata 
con RD. 11 febbraio 1923, n. 352, [vi, voI. 11-1923, pp. 1224-1226. 

29 Cfr. art. 67 dei RD. 19 settembre 1899, n. 394 ... cit., pp. 2592-2593. 
30 Cfr. artt. 116-121 del RD. 12 febbraio 1911, n. 297 ... cit., pp. 1044-1046. 
3! Cfr. artt. 276-277 del RD. 14 settembre 1931, n. 1175 ... cit., pp. 5108-5109. 
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presenta una vistosa lacuna cronologica che si estende per quasi 40 anni 
(dal 1880 circa al 1920 circa). Mentre è stato possibile riunire i ruoli della 
seconda metà dell'Ottocento in gruppi distinti per ogni tipo di imposizione 
così da costituire, nella parte I, sottoserie chiuse, anche in considerazione 
del fatto che la produzione dei relativi ruoli risulta ormai cessata per 
l'abolizione delle varie imposizioni locali, avvenuta in passato od operata 
dalla recente legge di riforma tributaria 32, ciò non è stato possibile per i 
ruoli del Novecento che si presentavano ora «singoli», cioè compilati per 
una sola imposta, ora «plurimi», cioè strutturati in modo da servire per 
più imposte contemporaneamente, e che, quindi, ho raggruppato per an
nata nella parte II. 

Le sottoserie chiuse dei ruoli dell'Ottocento riguardano il dazio consu
mo (che arriva fino al 1930) (nn. 1-23), le sovrimposte all'imposta sui 
terreni (nn. 24-32), le sovrimposte all'imposta sui fabbricati (nn. 33-40), le 
sovrimposte all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (nn. 41-46), la tassa 
di famiglia o di fuocatico (nn. 47-69), la tassa sulle vetture pubbliche e 
private e sui domestici (nn. 70-76). 

I ruoli del Novecento (nn. 78-148), fra «singoli» e «plurimi», riguarda
no le seguenti imposte e tasse: 
- di famiglia 
- sulle industrie, commerci, arti e professioni 
- sui cani 
- sul bestiame 
- sugli esercizi 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 
- sul valore locativo delle abitazioni 
- sui biliardi privati 
- sui biliardi nei pubblici esercizi 
- sui pianoforti 
- sulle insegne 
- di patente 
- di licenza; sulle macchine da caffè tipo/«espresso» 
- per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Nel riordinare i ruoli per ciascuna annata ho tenuto innanzitutto pre
sente, quando è stato possibile, questa successione e, all'interno di essa, il 
mese in cui i vari ruoli furono resi esecutivi. 

Per gli anni 1932, 1933, 1935, 1938, 1939 i ruoli erano stati rilegati in 
filze a volume. Quindi ho ritenuto opportuno attribuire il numero d'inven-

32 Cfr. Legge 9 ottobre 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma 
tributaria, Raccolta ... , cit., voI. IX-1971, pp. 3528-3568. 
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tario a ciascuna filza e, ai ruoli in essa contenuti, il loro numero di 
posizione nella filza stessa (vedere nn. 134:1-2, 135:1-4, 139:1-4, 147:1-4, 
148:1-3). 

Parte I [1864-1883 (1930)] 

a) Dazio di consumo: 

1-23 - Registri dei ruoli degli esercenti abbonati con il Comune: 

1 - 1864 

2 - 1867-1868 

3_4 33 - 1874 
5 - 1875 
6 - 1876 

734 
- 1879 

8 - 1880 

9 - 1919 
lO - 1920 

11 - 1923 
12 - 1924 
13 - 1924 (venditori ambulanti) 
14 - 1925 (principale) 
15 - 1925 (suppletivo) / 
16 - 1925 (esazione dell'addizionale governativa sul dazio di 

consumo delle bevande vinose, alcooliche e della 
birra) 

33 Il n. 4 è un registro di preparazione al ruolo di esazione (cioè al n. 3). Infatti in esso sono 
indicate, oltre alle date dei contratti stipulati con i vari abbonati, anche l'ammontare del canone 
convenuto nonché la riduzione loro accordata. 

34 Contiene anche: - Elenco dei ruoli che deve restituire l'esattore PARENTI pel quinquennio 1878-
1882; - Ristretto dei crediti dell'esattore di Calenzano esistenti sui ruoli a tutto marzo 1882 per la 
liquidazione del quinquennio suddetto. 
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17 - 1926 (principale, con esazione c.s.) 
18 - 1926 (suppletivo) 
19 - 1927 (principale, con esazione c.s.) 
20 - 1928 (principale, con esazione c.s.) 
21 - 1928 (suppletivo, con esazione c.s.) 
22 - 1929 (principale, con esazione c.s.) 
23 - 1930 (primo trimestre, con esazione c.s.) 

b) Imposta e sovrimposte sui terreni: 

24-32 - Registri dei ruoli dei contribuenti: 

24 - 1866 
25 - 1867 
26 - 1868 
27 - 1869 
28 - 1870 

71 

29 - 1871 (e dell'imposta sui fabbricati provvisoriamente in 
base al ruolo del 1870) 

30 - 1871 
31 - 1872 

1876 (vedere SERIE III. 100/115*) 
1877 (vedere SERIE III. 107/67*) 
1878 (vedere SERIE III. 114/67*) 

1882 (vedere SERIE III. 141/13*) 
32 35 

- 1883 

c) Imposta e sovrimposte sui fabbricati: 
I 

33-40 - Registri dei ruoli dei contribuenti: 

33 - 1866 
34 - 1867 (e supplemento al ruolo del 1866) 
35 - 1868 
36 - 1869 
37 - 1870 

• Tale fascicolo contiene una copia del ruolo dei contribuenti inseritovi quale documento di 
corredo delle liste elettorali politiche, amministrative e commerciali. 

35 È una copia autentica eseguita dall'esattore F. TANINI. 
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38 - 1871 
39 - 1872 
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1876 (vedere SERIE III. 100/115*) 
1877 (vedere SERIE III. 107/67*) 
1878 (vedere SERIE III. 114/67*) 

1882 (vedere SERIE III. 141/13*) 
40 36 

- 1883 

d) Imposta e sovrimposte sui redditi di ricchezza mobile: 

41-46 - Registri dei ruoli dei contribuenti: 

41 - 1866 (I semestre) 

42 - 1868 e I semestre 1869 
43 - 1869 (II semestre) ed anno 1870 
44 - 1871 
45 - 1872 

1876 (vedere SERIE III. 100/115*) 
1877 (vedere SERIE III. 107/67*) 
1878 (vedere SERIE III. 114/67*) 

1882 (vedere SERIE III. 141/13*) 
46 36 

- 1883 

e) Tassa di famiglia o di fuocatico: 

47-69 - Registri dei ruoli di reparto e di esazione: 

Ruoli di reparto 

47 - 1871 37 

49 - 1872 

Ruoli di esazione 

48 - 1871 37 

50 - 1872 

* Tale fascicolo contiene una copia del ruolo dei contribuenti inseritovi quale documento di 
corredo delle liste elettorali politiche, amministrative e commerciali. 

36 È una copia autentica eseguita dall'esattore F. TANINI. 
37 I contribuenti sono elencati alfabeticamente secondo il popolo di appartenenza. 
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Ruoli di reparto 

51 - 1873 (A-L, dal n. 1 
al n. 550) 

52 - 1873 (L-Z, dal n. 551 
al n. 957) 

54 - 1874 
56 - 1875 
58 - 1876 
60 - 1877 
62 - 1878 
64 - 1879 
66 - 1880 
68 - 1881 

Ruoli di esazione 

53 - 1873 

55 - 1874 
57 - 1875 
59 - 1876 
61 - 1877 
63 - 1878 
65 - 1879 
67 - 1880 
69 - 1881 

f) Tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici: 

70-76 - Registri dei ruoli dei contribuenti: 

70 - 1867 
71 - 1868 
72 - 1869 
73 - 1870 

74 - 1879 
75-76 38 

- 1880-1881 

g) Tasse diverse: famiglia, esercizio e rivendita, vetture, domestici e 
cani: 

77 - Ruolo (di reparto e di esazione) 

Parte II (1921-1939) 

78 - Matricola dei contribuenti della tassa bestiame, anni 1920 

73 

1882 

e 1921 1921 

38 Il n. 76 è un ruolo di preparazione al n. 75. 
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79-84 - Registri dei ruoli «singoli» e «plurimi» dei contribuenti 
delle diverse tasse 39 comunali: 1923 

79 - Ruolo suppletivo tassa di famiglia 1920 e 1921 
80 - Ruolo principale tassa di famiglia 
81 - Ruolo tassa sui cani 
82 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

- sugli esercizi 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 

83 - Ruolo tasse - sui domestici 
- sul valore locativo 
- sui biliardi privati 
- sui pianoforti 

- di famiglia 
- sugli esercizi 

84 - Ruolo suppletivo - sui domestici 
tasse - sul valore locativo delle abita-

zioni 
- sui pianoforti 

85-91 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse comunali: 1924 

{

-di famiglia 
85 - Ruolo suppletivo - sugli esercizi 

1920-1923 tasse - su~le ve.tture private 
- sUl cam 

- di famiglia 
- sugli esercizi 
- sulle vetture pubbliche 
- surfe vetture private 

86 - Ruolo tasse - sui domestici 
- sul valore locativo 
- sui cani 
- sui biliardi privati 
- sui biliardi nei pubblici eser-

cizi 
- sui pianoforti 

39 Cfr. nota 1, p. 65 del presente inventario. 
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. {- di famiglia 87 - Ruolo suppletIvo I l. . . 
t 

- sug l esercIzI 
asse . . 

- SUl cam 

88 - Ruolo suppletivo tassa bestiame 1923 
89 - Ruolo definitivo tassa bestiame 
90 - Ruolo tassa sulle insegne 
91 - Matricola tassa sulle insegne 

92-99 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 

75 

delle diverse tasse comunali: 1925 

. {- di famiglia 92 - Ruolo suppletIvo . . . 
1922-1923 tasse - sugh esercIzI . 

- sul valore locatlvo 

- di famiglia 
- sugli esercizi 
- sul valore locativo 

93 - Ruolo tasse - sui domestici 
- sulle vetture private 
- sui biliardi privati 
- sui pianoforti 

94 - Ruolo principale tassa sui cani 
95 - Ruolo suppletivo tassa bestiame 1924 
96 - Ruolo definitivo tassa bestiame 
97 - Ruolo suppletivo I tassa bestiame 
98 - Ruolo principale tassa sulle insegne 

- di famiglia 
- sugli esercizi 

99 - Ruolo suppletivo I 
tasse - sulle vetture privaf$, 

- sui domestici 
- sui cani 

100-106 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse comunali: 1926 
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100 - Ruolo suppletivo 
II 1925 tasse 

101 - Ruolo tasse 

- di famiglia 
- sugli esercizi 
- sul bestiame 
- sul valore locativo delle abita-

zioni 
- sui cani 
- sui pianoforti 

- di famiglia 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 
- sui biliardi privati 
- sui pianoforti 

102 - Ruolo dei contribuenti della tassa sulle industrie, 
commerci, arti e professioni e dei contribuenti 
della tassa di patente 

103 - Ruolo tassa sui cani 
104 - Ruolo definitivo tassa bestiame 
105 - Ruolo tassa sulle insegne 

- di famiglia 
- sulle vetture 

106 - Ruolo suppletivo - sui domestici 
I tasse - di patente 

- sui cani 
- sul bestiame 

107-113 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse e imposte comunali: 1927 

107 - Ruolo suppletivo 
II 1926 tasse 

- di famiglia 
- sui cani/ 
- sulle industrie, commerci, arti 

e professioni 
- di patente 
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- di famiglia 
- di patente 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 

108 - Ruolo tasse - sui domestici 
- sulle insegne 
- sui biliardi privati 
- sui biliardi nei pubblici eser-

cizi 
- sui pianoforti 

109 - Ruolo imposta sulle industrie, commerci, arti e 
professioni suppletivo Ila serie 1926 per l'anno 
1926 e retro 

110 - Ruolo imposta sulle industrie, commerci, arti e 
professioni per l'anno 1927 e suppletivo I" serie 
1927 per l'anno 1926 e retro 

111 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

112 - Ruolo tassa sui cani 

113 - Ruolo suppletivo 
tasse 

- di famiglia 
- sulle industrie e di patente 
- sulle vetture private 
- sui domestici 
- sul bestiame 
- sui cani 
- sulle insegne 
- sui biliardi nei pubblici eser-

cizi / 
- sui pianoforti 

114-119 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 

77 

delle diverse tasse ed imposte comunali: 1928 
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- di famiglia 
- sugli esercizi 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 

114 - Ruolo tasse - sui domestici 
- sulle insegne 
- sui biliardi privati 
- sui biliardi nei pubblici eser-

cizi 
- sui pianoforti 

115 - Registro contenente: - Ruolo imposta sulle indu
strie, commerci, arti e professioni; - Ruolo sup
pletivo tassa di patente 

116 - Ruolo tassa sui cani 
117 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

- di famiglia 
- sulle industrie o di patente 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 
- sul bestiame 

\ 
118 - Ruolo suppletivo 

I tasse 

- sui cani 
- sui biliardi privati 
- sui pianoforti 

119 - Ruolo suppletivo {- sulle ind~str~e, commerci, arti 
II tasse e professlOnl 

- sui cani 

120-123 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse ed imposte comunali: 1929 

- di famiglia 
- sulle industrie 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 
- di patente 120 - Ruolo tasse 

- sulle insegne 
- sui biliardi privati 
- sUl biliardi nei pubblici 

esercizi 
- sui pianoforti 
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121 - Ruolo tassa sui cani 
122 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

- di famiglia 
- sulle industrie 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 

123 - Ruolo suppleti- - sui domestici 
vo I tasse - sul bestiame 

- di patente 
- sui cani 
- sulle insegne 
- sui pianoforti 

124-128 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse ed imposte comunali: 1930 

- di famiglia 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 

124 - Ruolo tasse - sulle insegne 
- sui biliardi privati 
- sui biliardi nei pubblici eser-

cizi 
- sui pianoforti 

125 - Ruolo imposta sulle industrie, commerci, arti e 
professioni e tassa di patente 

126 - Ruolo tassa sui cani 
127 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

- di famiglia 
- sulle industrie 

128 - Ruolo suppletivo - sulle vetture private 
I tasse - sui domestici 

- sul bestiame 
- sui cani 
- sui pianoforti 

129-133 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse tasse ed imposte comunali: 1931 
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- di famiglia 
- sulle industrie 
- sulle vetture pubbliche 
- sulle vetture private 
- sui domestici 

129 - Ruolo tasse 

- sulle insegne 
- di patente 
- sui biliardi privati 

130 - Matricola imposta sulle industrie, commerci, arti e 
professioni 

131 - Ruolo suppletivo I imposta sulle industrie, com
merci, arti e professioni 

132 - Ruolo tassa sui cani 
133 - Ruolo definitivo tassa bestiame 

134:1-2 - Filza a volUIlle contenente 2 ruoli «plurimi» dei contri-
buenti delle diverse imposte comunali: 1932 

134:2 - Ruolo principa
le imposte 

134: 1 - Ruolo principa
le e suppletivo I 
imposte 

- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine da 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- bestiame 

- famiglia 
- valore locativo 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 

135:1-4 - Filza a volume contenente 4 ruoli «plurimi» dei contri-
buenti delle diverse imposte comunali: 1933 
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135:1 - Ruolo suppleti
vo II imposte 
1932 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- insegne 

. {- famiglia 135:2 - Ruolo suppletl-
vo III imposte . 
1932 - vetture pnvate 

135:3 - Ruolo principa
le imposte 

135:4 - Ruolo suppleti
vo I imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- bestiame 

- famiglia 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- bestiame 

136-138 - Registri dei ruoli «plurimi» dei contribuenti delle diverse 

81 

imposte comunali: 1934 
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136 - Ruolo principale 
imposte 

137 - Ruolo suppletivo I 
imposte 

138 - Ruolo suppletivo 
II imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- spazi ed aree pubbliche 

- famiglia 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- bestiame 

- famiglia 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- bestiame 

139:1-4 - Filza a volume contenente 4 ruoli, fra «plurimi» e «singo-
li», dei contribuenti delle diverse imposte comunali: 1935 

139: 1 - Ruolo principa
le imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- spazi ed aree pubbliche 
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139:2 - Ruolo supple
tivo I imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- spazi ed aree pubbliche 

139:4 - Ruolo principale imposta sul bestiame 

139:3 - Ruolo suppleti
vo II imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- bestiame 

140-142 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
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delle diverse imposte comunali: 1936 

140 - Ruolo principale 
imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- spazi ed aree pubbliche 

141 - Ruolo principale imposta sul bestiame 
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142 - Ruolo suppletivo I 
imposte 

- famiglia 
- valore locativo 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza e sulle macchine per 

caffè tipo «espresso» 
- insegne 
- bestiame 
- spazi ed aree pubbliche 

143-145 - Registri dei ruoli «plurimi» e «singoli» dei contribuenti 
delle diverse imposte comunali: 1937 

143 - Ruolo imposte 

- valore locativo 
- famiglia 
- vetture 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 
- patente 
- licenza 
- macchine caffè 
- cani 
- insegne 

144 - Ruolo definitivo imposta sul bestiame 

145 - Ruolo suppletivo I 
imposte 

- valore locativo 
- famiglia 
- vetture 
- patente 
- cani 
- bestiame 
- insegne 

146-147: 1-4 - Registro e filza a volume dei ruoli «plurimi» e «singo-
li» dei contribuenti delle diverse imposte comunali: 1938 
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- valore locativo 
- famiglia 
- vetture 
- domestici 

146 - Ruolo imposte 
- pianoforti e biliardi 
- patente 
- licenza 
- macchine per caffè espresso 
- spazi ed aree pubbliche 
- insegne 

147:1-4 - Filza a volume contenente 4 ruoli, fra «plu
rimi» e «singoli», dei contribuenti delle di
verse imposte comunali: 

, { - famiglia 147,3 - Ruolo sup- 'd t' 
l t'II ' - m us ne, p e lVO lm- , 

t 1937 
commerCI, 

os e " , p artz e professlOnl 

147:2 - Ruolo definitivo imposta sui cani 
147:4 - Ruolo principale imposta sul bestiame 

147:1 - Ruolo sup
pletivo I im
poste 

- famiglia 
- cani 
- vetture pubbli-

che e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, 

arti e professioni 
- bestiame 

148:1-3 - Filza a volume contenente 3 ruoli, fra «plurimi» e «singo-
li», dei contribuenti delle diverse imposte comunali: 1939 
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148:2 - Ruolo imposte 

- valore locativo 
- famiglia 
- bestiame 
- vetture pubbliche e private 
- domestici 
- pianoforti e biliardi 
- patente 
- licenza 
- macchine per caffè tipo 

espresso 
- insegne 
- spazi ed aree pubbliche 

148:1 - Ruolo definitivo imposta sui cani 

148:3 - Ruolo suppleti
vo imposte 

- famiglia 
- bestiame 
- cani 
- vetture pubbliche e private 
- pianoforti e biliardi 
- industrie, commerci, arti e 

professioni 



... 

SERIE VI 

PESI E MISURE 

L'applicazione generale nel Regno d'Italia del sistema metrico decima

le per i pesi e le misure fu stabilita con la legge del 28 luglio 1861 1 e con il 

relativo regolamento approvato nello stesso giorno 2. 

Alle Giunte dei singoli Comuni fu affidato l'incarico di formare, per 

categorie, lo stato degli utenti pesi e misure, con l'indicazione del nome, 

cognome, domicilio e professione esercitata. Tale stato, in base all'art. 64 

del citato regolamento 3, doveva essere redatto in duplice copia, una 

(l'originale) per l'archivio comunale, l'altra per il verificatore, ed ogni 

anno la Giunta municipale doveva procedere alla sua revisione. 

Il verificatore aveva il compito di formare i ruoli degli utenti e di 

trasmetterli alle Giunte che, dopo averli pubblicati e discussi, li inviavano 

al Governatore della Provincia per l'approvazione e la consegna agli 

ufficiali preposti alla riscossione. 
Il successivo regolamento «pel servizio della verificazione dei pesi e 

delle misure», emanato il 29 ottobre 18744 a seguito della legge del 23 

giugno dello stesso anno 5, ribadì le modalità ed i tempi di compilazione 

degli stati da parte delle Giunte precisando però che in essi doveva essere 

registrata anche la tassa dovuta da ciascun utente. 

Da questo momento cessa per il verificatore l'obbligo di compilare i 

ruoli ed inoltre si stabilisce che i diritti di verificazione periodica debbono 

essere semplicemente corrisposti mediante marche da bollo. 

Anche il T. U. delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 18906 e il 

relativo regolamento del 7 novembre dello stesso anno 7 non si discosta-

1 Legge sui pesi e sulle misure, 28 luglio 1861, n. 132, Raccolta ... , cit., voI. 1, pp. 378-390. 

2 R.D. che approva il regolamento pel servizio dei pesi e delle misure, 28 luglio 1861, n. 163, Ivi, 

voI. 1, pp. 726-75l. 
3 Ivi, p. 743. 
4 Cfr. il R.D. 29 ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2'), Raccolta ... , cit., voI. 43, pp. 3088-3135. 

5 Cfr. la Legge 23 giugno 1874, n. 2000 (Serie 2'), Ivi, voI. 42, pp. 1426-1432. 

6 Cfr. il R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 (Serie 3'), Ivi, voI. 98, pp. 3680-3700. 

7 Cfr. il R.D. 7 novembre 1890, n. 7249 (Serie 3'), Ivi, voI. 99, pp. 4284-4346. 
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rono da quanto sancito in precedenza stabilendo tuttavia che la verifica
zione, col l° gennaio 1891 8 , sarebbe avvenuta ogni due anni, al pari di 
tutte le operazioni ad essa connesse. 

La documentazione conservata nell'archivio di Calenzano rispecchia 
abbastanza fedelmente le norme emanate al riguardo: infatti i registri dei 
ruoli si interrompono nel 1872, ed i registri degli stati, dal 1878, contengo
no anche l'indicazione dei diritti dovuti e, dal 1891, hanno una cadenza 
biennale. 

1-26 - Registri degli stati e dei ruoli degli utenti pesi e misure: 

Stati 

1 - 1862 
3 - 1863 
4 - 1864 
6 - 1865 
8 - 1866 

lO - 1867 
12 - 1868 
14 - 1869 
16 - 1870 
18 - 1871 
20 - 1872 
22 - 1873 
23 - 1874 
24 - 1875 
25 - 1876 
26 - 1877 

Ruoli 

2 - 1862 

5 - 1864 
7 - 1865 
9 - 1866 

11 - 1867 
13 - 1868 
15 - 1869 
17 - 1870 
19 - 1871 
21 - 1872 

27-59 - Registri degli stati degli utenti pesi e misure in cui si trova annota
to anche il diritto dovuto: 

27 - 1878 
28 - 1879 
29 - 1880 
30 - 1881 
31 - 1882 
32 - 1883 

8 [vi, p. 4313. 
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33 - 1884 
34 - 1885 
35 - 1886 
36 - 1887 
37 - 1888 
38 - 1889 
39 - 1890 

40-4!9 - 1891-1892 
42 - 1893-1894 
43 - 1895-1896 
44 - 1897-1898 
45 - 1899-1900 
46 - 1901-1902 
47 - 1903-1904 
48 - 1905-1906 
49 - 1907-1908 
50 - 1909-1910 
51 - 1911-1912 
52 - 1913-1914 

............ 
53 - 1919-1920 
54 - 1921-1922 
55 - 1923-1924 
56 - 1925-1926 
57 - 1927-1928 

............ 
58 - 1931-1932 

59 - 1935-1936 
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9 Il n. 41 è una copia del n. 40. Dal 1891 gli stati non sono più annuali ma divengono biennali. 



SERIE VII 

BILANCI DI PREVISIONE 

La serie comprende la raccolta cronologica dei bilanci o stati di previ
sione, che costituiscono il principale documento contabile del programma 
economico e amministrativo annuale del Comune. 

1-52 - Registri dei preventivi annuali: 

11 - 1866 
2-3 2 - 1867 
43 - 1868 
53 - 1869 
63 - 1870 

7 - 1874 

8 - 1882 
9 - 1883 

10 - 1884 
11 - 1885 

12 4 - 1892 
13 - 1893 

14 - 1895 
15 - 1896 
16 - 1897 
17 - 1898 

1 Il registro manca delle pp. 1-2. 
2 Il n. 3 è una copia autentica del n. 2. 
3 Contiene un fascicolo relativo alla compilazione ed approvazione del bilancio stesso. 
4 È un frammento del registro costituito dalle pp. 1-8. 
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18 - 1901 
19 - 1902 
20 - 1903 
21 - 1904 
22 - 1905 
23 - 1906 
24 - 1907 
25 - 1908 

26 - 1910 

27 - 1912 

28 - 1914 

29 - 1916 
30 - 1917 
31 - 1918 
32 - 1919 
33 - 1920 
34 - 1921 
35 - 1922 
36 - 1923 
37 - 1924 
38 - 1925 

39-40 5 - 1926 
41 - 1927 
42 - 1928 
43 - 1929 
44 - 1930 
45 - 1931 
46 - 1932 
47 - 1933 
48 - 1934 
49 - 1935 
50 - 1936 
51 - 1937 
52 - 1938 

5 Il n. 40 è una copia autentica del n. 39. 



SERIE VIII 

CONTI CONSUNTIVI E VERBALI DI CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

La serie comprende la raccolta cronologica dei registri dei conti con
suntivi e dei registri del processo verbale di chiusura dell' esercizio finanzia
rio, che forniscono la misura della realizzazione dei programmi di attività 
e degli interventi effettivamente svolti dal Comune nel corso dei vari anni. 

1-75 - Registri dei consuntivi annuali: 

1-41 
- 1866* 

52 - 1867 
63 

- 1868 
7 3 

- 1869* 
84 

- 1870 
9 5 

- 1871 
10 6 

- 1872 
11 7 

- 1873 
127 - 1874 
13 7 

- 1875* 
147 - 1876* 
15 7 - 1877* 

• I consuntivi contrassegnati contengono copia della deliberazione del Consiglio comunale (dal
l'anno 1926 copia dell'atto del Podestà) che approva i medesimi. 

l I nn. 2, 3, e 4 sono copie del n. 1; il n. 1 contiene una copia ristretta dello stesso consuntivo. Il 
consuntivo è reso dal Sig. Giuseppe VILLORESI. 

2 Il consuntivo è reso dal Sig. Giuseppe VILLORESI. 
3 Contiene un fascicolo di atti relativi al consuntivo con copia del Dazzaiolo delle rendite proprie 

del Comune. Il consuntivo è reso dal Cap. Francesco MARTINI BERNARDI. 
4 Il consuntivo è reso dal Cap. Francesco MARTINI BERNARDI e per esso dal sostituto Francesco 

QUERCI. 
5 Il consuntivo è reso dal Cav. Francesco TOGNOZZI MORENI e per esso dal Sig. Francesco 

QUERCI sostituto. 
6 Il consuntivo è reso dal Cav. Francesco TOGNOZZI MORENI. 
7 Il consuntivo è reso da Omero GARGINI collettore centrale della BANCA NAZIONALE TOSCANA 

(Firenze). 
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16 8 - 1878* 
17 8 - 1879 
18 8 - 1880* 
19 8 - 1881* 
20 8 - 1882* 

21-229 - 1883 
23 10 - 1884* 
24 10 - 1885 
25 10 - 1886* 
26 10 - 1887 
2710 - 1888 
28 10 - 1889 
29 10 - 1890 
30 10 - 1891 * 
31 10 - 1892 
32 10 - 1893 
33 10 - 1894* 
34 10 - 1895 
35 10 - 1896* 
36 10 - 1897* 
37 10 - 1898* 
38 10 - 1899 
39 10 - 1900* 
40 10 - 1901 
41 10 - 1902* 
42 10 - 1903* 
43 10 - 1904* 
44 10 - 1905* 
45 10 - 1906* 
46 10 - 1907* 
47 10 - 1908* 
48 10 - 1909* 

49-50 11 - 1910* 
5112 - 1911* 

8 Il consuntivo è reso da PARENTI Giovanni fu Angelo di Firenze. 
9 Il n. 22 è una copia del n. 21. Il consuntivo è reso dal Cav. Francesco TANINI. 

10 Il consuntivo è reso dal Cav. Francesco T ANINI. 

11 Il n. 50 è una copia del n. 49. Il consuntivo è reso dal Sig. Filippo TANINI. 

12 Il consuntivo è reso dal Sig. Filippo TANINI. 
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52-53 13 - 1913* 
54 14 - 1914* 
55 14 - 1915* 
56 14 - 1916* 
57 14 - 1917* 
58 15 - 1918* 
59 15 - 1919* 
60 15 - 1920* 
61 15 - 1921 * 
62 15 - 1922* 
63 15 - 1923* 
64 15 - 1924* 
65 15 - 1925* 
66 15 - 1926* 
67 15 - 1927* 
68 15 - 1928* 
69 15 - 1929* 
70 15 - 1930* 
71 15 - 1931 * 
72 15 - 1932* 
73 15 - 1933 
74 15 - 1934 
75 15 - 1935* 

76-80 - Registri dei consuntivi annuali e registri del processo verbale di 
chiusura dell'esercizio finanziario: 

Registri dei consuntivi 
annuali 

76 16 - 1936* 17 

78 16 - 1937* 17 

80 16 _ 1938* 17 

Registri del processo verbale di 
chiusura dell' esercizio finan

ziario 

77 - 1936 
79 - 1937 

13 Il n. 53 è una copia del n. 52. Il consuntivo è reso dal Sig. Filippo TANINI. 
14 Il consuntivo è reso dal Sig. Filippo TANINI. 
15 Il consuntivo è reso dal Sig. Alfredo CiAMPI. 
16 Il consuntivo è reso dal Sig. Umberto di Alfredo CIAMPI. 
17 Tale consuntivo fu approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell'g gennaio 1950. 



SERIE IX 

REPERTORI DI ASSEGNAZIONI E LIBRI MASTRI 

I registri di questa serie, nonostante la differente denominazione as
sunta nel tempo (Repertori delle assegnazioni di entrata e di uscita e poi 
Libri mastri) contengono la registrazione dei mandati di pagamento e di 
riscossione, effettuata distintamente secondo i vari capitoli di entrata e di 
uscita, che compongono il bilancio di previsione annuale. 

In tale serie mancano i registri relativi al decennio 1872-1882 in quanto 
non ci sono pervenuti e, fino al 1891 (nn. 1-10), abbiamo soltanto quelli di 
uscita, ad eccezione del registro relativo al 1883 (n. 3) che è unico per 
l'entrata e per l'uscita; dal 1892 al 1924 (nn. 11-43) le registrazioni sono 
state effettuate in due parti distinte di un unico registro annuale; dal 1925 
al 1933 (nn. 44-61) sono stati usati due registri annuali paralleli, uno per 
l'entrata e uno per l'uscita; successivamente (dal n. 62 in poi) le registra
zioni sono state di nuovo effettuate su registri unici annuali. 

1-2 - Repertori di assegnazioni in uscita: 

1 - 1867-1868 

2 - 1870-1871 

3 - Repertorio di assegnazioni unico in entrata ed in uscita: 

3 - 1883 

4-10 - Repertori di assegnazioni in uscita: 

4 - 1884 
5 - 1885 
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6 - 1886 
1887 (vedere SERIE X. 23) 

7 - 1888 
8 - 1889 
9 - 1890 

10 - 1891 

11-43 - Libri mastri unici di entrata e di uscita: 

11 - 1892 
12 - 1893 
13 - 1894 
14 - 1895 
15 - 1896 
16 - 1897 
17 - 1898 
18 - 1899 
19 - 1900 
20 - 1901 
21 - 1902 
22 - 1903 
23 - 1904 
24 - 1905 
25 - 1906 
26 - 1907 
27 - 1908 
28 - 1909 
29 - 1910 
30 - 1911 
31 - 1912 
32 - 1913 
33 - 1914 
34 - 1915 
35 - 1916 
36 - 1917 
37 - 1918 
38 - 1919 
39 - 1920 
40 - 1921 
41 - 1922 
42 - 1923 
43 - 1924 
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44-61 - Libri mastri separati di entrata e di uscita: 

Entrata Uscita 

44 - 1925 45 - 1925 
46 - 1926 47 - 1926 
48 - 1927 49 - 1927 
50 - 1928 51 - 1928 
52 - 1929 53 - 1929 
54 - 1930 55 - 1930 
56 - 1931 57 - 1931 
58 - 1932 59 - 1932 
60 - 1933 61 - 1933 1 

62-67 - Libri mastri unici di entrata e di uscita: 

62 - 1933 1 

63 - 1934 
64 - 1935 
65 - 1936 
66 - 1937 
67 - 1938 
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1 Per l'anno 1933 furono tenuti due libri mastri, uno relativo alla sola uscita e l'altro relativo 
all'entrata e all'uscita. 



SERIE X 

REGISTRI DEI MANDATI 
E GIORNALI DI ENTRATA E DI USCITA 

La serie è composta da registri che contengono gli stessi dati della serie 
precedente, ma trascritti con diversa impostazione contabile, per cui le 
registrazioni dei mandati di entrata e di uscita sono effettuate per ordine 
cronologico di emissione dei mandati stessi. 

Si fa presente che per tali registrazioni sono stati usati registri ora unici 
ora separati e che, per il periodo compreso tra il 1866 e il 1880, fra i 
registri dei mandati di entrata, ci sono pervenuti soltanto quelli relativi 
agli anni 1875, 1876, 1879 (nn. 8-9, 11). 

Anche per questa serie, come per la precedente, gli stessi registri sono 
stati denominati nel tempo in maniera diversa: Registri dei mandati di 
entrata e di uscita fino al 1933 e Giornali di entrata e di uscita negli anni 
successivi. 

1-2 - Registri dei mandati di uscita: 

1-2 1 
- 1866 

3-12 - Registri separati dei mandati di entrata e di uscita, suddivisi questi 
ultimi, fino al 1877 , in spediti e pagati: 

Entrata 

8 - 1875 
9 - 1876 

11 - 1879 

Uscita 
Spediti Pagati 

3 - 1867-1869 
5 - 1870-1872 
7 - 1873-1877 

4 - 1867-1869 
6 - 1870-1872 

10 - 1878 
12 - 1879 

1 Il n. 2 è una copia del n. 1, ma giunge solo al mandato di spesa n. 107. 
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13-14 - Registri unici dei mandati di entrata e di uscita: 

13 - 1881 
14 - 1882 

15-22 - Registri separati dei mandati di entrata e di uscita: 

Entrata Uscita 

15 - 1883 16 - 1883 
17 - 1884 18 - 1884 
19 - 1885 20 - 1885 
21 - 1886 22 - 1886 

23 - Registro unico dei mandati di entrata e di uscita: 

23 - 18872 

24-33 - Registri separati dei mandati di entrata e di uscita: 

Entrata 

24 - 1888 
26 - 1889 
28 - 1890 
30 - 1891 
32 - 1892-1893 

Uscita 

25 3 - 1888 
27 4 

- 1889 
29 - 1890 
31 - 1891 
33 - 1892-1893 

34-40 - Registri unici dei mandati di entrata e di uscita: 

34 - 1894 
35 - 1895 
36 - 1896 
37 - 1897 
38 - 1898 
39 - 1899 
40 - 1900 
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2 Tale registro contiene anche, in fondo, il Repertorio di assegnazioni in uscita (vedere SERIE IX, 
Repertori di assegnazioni e Libri mastri, p. 96 del presente inventario). 

3 Composto di tre quinterni non rilegati. 
4 Composto di quattro quinterni non rilegati. 
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41 - Registro dei mandati di uscita: 

41 - 1901 

42-64 - Registri unici dei mandati di entrata e di uscita: 

42 - 1902 
43 - 1903 
44 - 1904 
45 - 1905 
46 - 1906 
47 - 1907 
48 - 1908 
49 - 1909 
50 - 1910 
51 - 1911 
52 - 1912 
53 - 1913 
54 - 1914 
55 - 1915 
56 - 1916 
57 - 1917 
58 - 1918 
59 - 1919 
60 - 1920 
61 - 1921 
62 - 1922 
63 - 1923 
64 - 1924 

65-79 - Registri separati dei mandati di entrata e di uscita: 

Entrata Uscita 

65 - 1925 
66 - 1926 67 - 1926 
68 - 1927 69 - 1927 
70 - 1928 71 - 1928 
72 - 1929 73 - 1929 
74 - 1930 75 - 1930 
76 - 1931 77 - 1931 
78 - 1932 79 - 1932 
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-----------=-----------'---------------- I 
80-82 - Libri giornali unici delle entrate e delle uscite: 

805 - 1933 
81 - 1934 
82 - 1935 

83 - Registro dei mandati di entrata: 

83 - 19366 

84-86 - Libri giornali unici delle entrate e delle uscite: 

84 - 19366 

85 - 1937 
86 - 1938 

5 È impostato come un libro di cassa. 
6 Nell'anno 1936 furono tenuti due registri dei mandati, uno per la registrazione dei soli mandati 

di entrata e l'altro per la registrazione dei mandati di entrata e di uscita. 



SERIE XI 

MANDATI DI ENTRATA E DI USCITA 

Questa serie comprende la raccolta materiale, in buste e in ordine 
cronologico, dei mandati di entrata e di uscita, registrati nelle unità delle 
due serie precedenti, e dei documenti giustificativi relativi a ciascuno di 
essi. 

Per il periodo 1866-1888 (nn. 1-23) ogni busta annuale contiene i 
fascicoli dei mandati di entrata e di uscita; dal 1889 al 1930 (nn. 24-110) le 
buste, formate da fascicoli numerati, detti «allegati», sono generalmente 
due o tre per ciascun anno e, se nella prima busta sono raccolti tutti i 
mandati d'entrata e parte di quelli di uscita, nell'altra o nelle altre buste 
sono raccolti i restanti mandati d'uscita;. dal 1931 in poi (nn. 111 e 
seguenti) la prima busta di ciascun anno contiene soltanto i mandati 
d'entrata e le altre quelli d'uscita: questo ha permesso d'impostare il 
materiale, in inventario, su due colonne, una per le buste relative all'en
trata e una per le buste relative all'uscita. 

I titoli, con la specificazione delle categorie (dati di riferimento basilari 
per il periodo 1892-1900 in quanto gli articoli non erano numerati progres
sivamente), e gli articoli, riportati in parentesi a fianco delle unità inventa
riate, si riferiscono a titoli, categorie e articoli del bilancio di previsione 
cui attengono i vari mandati. 

1-110 - Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti 
relativi ai consuntivi annuali: 

1 - 1866 (Entrata e Uscita) 
2 - 1867 » » 
3 - 1868 » » 
4 - 1869 » » 
5 - 1870 » » 
6 - 1871 » » 
7 - 1872 » » 
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8 - 1873 (Entrata e Uscita) 
9 - 1874 » » 

10 - 1875 » » 
11 - 1876 » » 
12 - 1877 » » 
13 - 1878 » » 
14 - 1879 » » 
15 - 1880 » » 
16 - 1881 » » 
17 - 1882 » » 
18 - 1883 » » 
19 - 1884 » » 
20 - 1885 » » 
21 - 1886 » » 
22 - 1887 » » 
23 - 1888 » » 

24 _ 1&59 { Ent~ata: allegati 1-3 (artt. 1-49) 
Usclta: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-28) 

25 - 1889 Uscita: allegati 7-15 (artt. 29-66) 
26 - 1890 (Entrata e Uscita) 
27 - 1891 » » 

28 _ 1892 allegato 14 (tit. II, cat. I) 

{

Entrata: allegati 1-13 (tit. I, catt. I-XVbis) 

allegati 15-19 (tit. III, catt. I-IVter) 
Uscita: allegati 1-20 (tit. I, catt. I-XX) 

29 - 1892 Uscita: allegati21-44bis (tit.I, catt.XXI-XXXXIVbis) 

{

Entrata: 
30 - 1893 

Uscita: 
31 - 1893 Uscita 

allegato 45 (tit. II, cat. I) 
allegati 46-49 (tit. III, catt. I-IV bis) 
allegati 1-12 (tit. I, catt. I-XV bis) 
allegato 13 (tit. III, catt. I-IV) 
allegati 1-19 (tit. I, catt. I-XIX) 
allegati 20-40 (tit. I, catt. XX-XXXIX) 
allegato 41 (Residui) 
allegato 42 (tit. III, catt. I, II e IVbis) 

Entrata: allegati 1-13 (tit. I, catt. I-XIV bis) 
allegato 14 (tit. II, cat. I) 
allegati 15-18 (tit. III, catt. I-IV) 

32 - 1894 Uscita: allegati 1-40 (ti t. I, catt. I-XXXX) 
allegato. 41 (tit. II, cat. I), 
allegati 42-45 (tit. III, catt. I-IV) 
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{ Entrata: allegati 1-15 (tit. I, catt. I-XV) 
33 - 1895 allegati 16-20 (tit. III, catt. I-V) 

Uscita: allegati 1-24 (tit. I, catt. I-XXIV) 
34 - 1895 Uscita: allegati 25-40 (tit. I, catt. XXV-XXXX) 

allegato 41 (tit. II, cat. I) 
allegati 42-46 (tit. III, catt. I-V) 

{ Entrata: allegati 1-14 (tit. I, catt. I-XIV) 
35 - 1896 allegati 15-19 (tit. III, catt. I-V) 

Uscita: allegati 1-21 (tit. I, catt. I-XXI) 
36 - 1896 Uscita: allegati 22-39 (tit. I, catt. XXII-XXXIX) 

allegati 40-44 (tit. III, catt. I-V) 
{ Entrata: allegati 1-14 (tit. I, catt. I-XV) 

37 - 1897 allegati 15-19 (tit. III, catt. I-V) 
Uscita: allegati 1-19 (tit. I, catt. I-XIX) 

38 - 1897 Uscita: allegati 20-41 (tit. I, catt. XX-XLI) 
allegati 42-46 (tit. III, catt. I-V) 

{ Entrata: allegati 1-16 (tit. I, catt. I-XVI) 
39 - 1898 allegati 17-21 (tit. III, catt. I-V) 

Uscita: allegati 1-22 (tit. I, catt. I-XXII) 
40 - 1898 Uscita: allegati 23-44 (tit. I, catt. XXIII-XLIII) 

allegati 45-49 (tit. III, catt. I-V) 

{ Entrata: allegati 1-15 (tit. I, catt. I-XV) 
41 1 

- 1899 allegati 16-21 (ti t. III, catt. I-VI) 
Uscita: allegati 1-21 (tit. I, catt. I-XX) 

42 - 1899 Uscita: allegati 22-44 (tit. I, catt. XXI-XLIII) 
allegati 45-50 (tit. III, catt. I-VI) 

{ Entrata: allegati 1-14 (tit. I, catt. I-XIV) 
43 - 1900 allegati 15-20 (tit. III, catt. I-VI) 

Uscita: allegati 1-20 (tit. I, catt. I-XX) 
44 - 1900 Uscita: allegati 21-43 (tit. I, catt. XXI-XXXXIII) 

allegati 44-49 (tit. III, catt. I-VI) 

45 _ 1901 { Ent~ata: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-22) 
Usczta: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-30) 

46 - 1901 Uscita: allegati 7-15 (artt. 31-64) 

47 _ 1902 { Ent~ata: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-22) 
Usczta: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-30) 

48 - 1902 Uscita: allegati 7-15 (artt. 31-62) 

492 _ 1903 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-22) 
Usczta: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-30) 

50 - 1903 Uscita: allegati 7-18 (artt. 31-61) 

l Contiene anche: fascicolo relativo alla Contabilità con un Elenco degli impiegati e salariati per il 
rilascio di mandati di pagamento. 

2 Contiene anche: fascicolo «Storno di fondi». 
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51 _ 1904 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-21) 
Usczta: allegati 1-5 (Residui; artt. 2-30) 

52 - 1904 Uscita: allegati 6-16 (artt. 31-61) 

53 _ 1905 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-25) 
Usczta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-26) 

54 - 1905 Uscita: allegati 5-18 (artt. 27-65) 

55 _ 1906 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1bis-22) 
Usczta: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-28) 

56 - 1906 Uscita: allegati 6-17 (artt. 29-66) 

57 _ 1907 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 2-24) 
Usata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-33) 

58 - 1907 Uscita: allegati 7-17 (artt. 34-62) 

59 _ 1908 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 2-24) 
Usata: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-33) 

60 - 1908 Uscita: allegati 5-14 (artt. 34-65) 

613 _ 1909 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-28) 
Usczta: allegati 1-2 (Residui; artt. 1-3) 

62 - 1909 Uscita: allegati 3-6 (artt. 4-39) 
63 - 1909 Uscita: allegati 7-17 (artt. 40-71 ) 

64 _ 1910 { Ent~ata: allegati 1-5 (Residui; artt. 2-20) 
Usczta: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-28) 

65 - 1910 Uscita: allegati 6-17 (artt. 29-71) 

66 _ 1911 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-30) 
Usczta: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-36) 

67 - 1911 Uscita: allegati 6-16 (artt. 37-74) 

68 _ 1912 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-30) 
Usata: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-32) 

69 - 1912 Uscita: allegati 5-16 (artt. 33-77) 

70 _ 1913 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-30) 
Usata: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-38) 

71 - 1913 Uscita: allegati 6-14 (artt. 39-75) 

72 _ 1914 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-31) 
Usczta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-33) 

73 - 1914 Uscita: allegati 5-15 (artt. 35-77) 

74 _ 1915 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-29) 
Usata: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-40) 

75 - 1915 Uscita: allegati 5-14 (artt. 41-78) 

76 _ 1916 { Ent~ata: allegati 1-8 (Residui; artt. 1-26) 
Usczta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-32) 

77 - 1916 Uscita: allegati 5-16 (artt. 34-79) 

78 _ 1917 { Ent~ata: allegati 1-6 (Residui; artt. 1-25) 
Usata: allegati 1-3 (Residui; artt. 1-21) 

3 Contiene anche: Elenco dei residui attivi e passivi. 
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79 - 1917 Uscita: allegati 4-15 (artt. 22-73) 

80 _ 1918 { Ent~ata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-26) 
Usczta: allegato. 1 (Residui) 

81 - 1918 Uscita: allegati 2-14 (artt. 1-72) 

82 _ 1919 {Entrata: allegati 1-7 (Residui; artt. 1-26) 
Uscita: allegato 1 (Residui) 

83 - 1919 Uscita: allegati 2-14 (artt. 1-73) 

84 _ 1920 {Ent~ata: allegat~ 1-7 (Residui; artt. 1-25) 
Usczta: allegati 1-3 (Residui; artt. 1-22) 

85 - 1920 Uscita: allegati 4-14 (artt. 26-73) 

86 _ 1921 {Ent~ata: allegat~ 1-7 (Residui; artt. 1-27) 
Usczta: allegati 1-3 (Residui; artt. 1-21) 

87 - 1921 Uscita: allegati 4-14 (artt. 23-81) 

88 _ 1922 {Ent~ata: allegat~ 1-6 (Residui; artt. 1-25) 
USClta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-33) 

89 - 1922 Uscita: allegati 5-16 (artt. 34-80) 

90 _ 1923 {Ent~ata: allegat~ 1-7 (Residui; artt. 1-26) 
Usczta: allegati 1-5 (Residui; artt. 1-37) 

91 - 1923 Uscita: allegati 6-16 (artt. 38-88) 

92 _ 1924 {Ent~ata: allegat~ 1-5 (Residui; artt. 1-23) 
Usczta: allegatI 1-6 (Residui; artt. 1-42) 

93 - 1924 Uscita: allegati 7-12 (artt. 43-84) 

94 _ 1925 {Ent~ata: allegat~ 1-6 (Residui; artt. 1-22) 
Usczta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-36) 

95 - 1925 Uscita: allegati 5-19 (artt. 38-91) 

96 _ 1926 {Ent~ata: allegat~ 1-3 (Residui; artt. 1-29) 
Usczta: allegatI 1-3 (Residui; artt. 1-21) 

97 - 1926 Uscita: allegati 4-10 (artt. 22-61) 
98 - 1926 Uscita: allegati 11-18 (artt. 62-97) 

99 _ 1927 {Ent~ata: allegat~ 1-4 (Residui; artt. 1-26) 
Usczta: allegati 1-4 (Residui; artt. 1-34) 

100 - 1927 Uscita: allegati 5-9 (artt. 35-74) 
101 - 1927 Uscita: allegati 10-13 (artt. 75-98) 

102 _ 1928 {Ent~ata: allegat~ 1-3 (Residui; artt. 1-25) 
Usczta: allegati 1-3 (Residui; artt. 1-20) 

103 - 1928 Uscita: allegati 4-8 (artt. 22-52) 
104 - 1928 Uscita: allegati 9-13 (artt. 53-94) 

105 _ 1929 {Entrata: allegati 1-3 (Residui; artt. 1-25) 
Uscita: allegato 1 (Residui) 

106 - 1929 Uscita: allegato 2 (artt. 1-52) 
107 - 1929 Uscita: allegati 3-6 (artt. 53-93) 

108 _ 1930 {Ent~ata: allegat~ 1-3 (Residui; artt. 1-26) 
Usczta: allegati 1-2 (Residui; artt. 1-20) 
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109 - 1930 Uscita: allegati 3-5 
110 - 1930 Uscita: allegati 6-11 

(artt. 21-46) 
(artt. 47-92) 

107 

111-140 - Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti 
relativi ai consuntivi annuali: 

Entrata Uscita 

111 - 1931 (Residui; artt. 1-26) 112 - 1931 (Residui; artt. 1-37) 
113 - 1931 (artt. 39-52) 
114 - 1931 (artt. 53-93) 

115 - 1932 (Residui; artt. 1-24) 1164 
- 1932 (Residui; artt. 1-22) 

117 - 1932 (artt. 23-43) 
118 - 1932 (artt. 44-91) 

119 - 1933 (Residui; artt. 1-24) 120 - 1933 (Residui; artt. 1-32) 
121 - 1933 (artt. 34-48) 
122 - 1933 (artt. 53-90) 

123 4 - 1934 (Residui; artt. 1-28) 124 - 1934 (Residui; artt. 1-46) 
125 - 1934 (artt. 48-105) 

126 - 1935 (Residui; artt. 1-25) 127 - 1935 (Residui; artt.1-
45bis) 

128 - 1935 (artt. 46-87) 
129 - 1936 (Residui; artt. 1-30) 130 - 1936 (Residui; artt. 1-20) 

131 - 1936 (artt. 21-53) 
132 - 1936 (artt. 53bis-104) 

133 4 
- 1937 (Residui; artt. 1-30) 134 - 1937 (Residui; artt. 1-19) 

135 - 1937 (artt. 21-62) 
136 - 1937 (artt. 63-117) 

137 - 1938 (Residui; artt. 1-32) 138 - 1938 (Residui; artt. 1-22) 
139 - 1938 (artt. 23-61) 
140 - 1938 (artt. 62-109) 

4 Contiene anche: fascicolo «Deliberazioni del Podestà a corredo del conto consuntivo». 



SERIE XII 

LISTE DI LEVA, ELENCHI PREPARATORI 
E SITUAZIONI DI FAMIGLIA 

Norme relative al reclutamento e alla formazione di liste di recluta
mento furono fissate in Toscana con la legge del 18 gennaio 1860 che 
richiamava nella sostanza i principi fondamentali della legge di leva del 
Regno Sardo del 20 marzo 1854 1

• 

Fu però una breve parentesi perché con la costituzione del Regno 
d'Italia, nel 1861, la legge di leva del Regno Sardo, or ora ricordata, fu 
estesa a tutto il territorio nazionale. 

Nel marzo del 1865 la legge comunale e provinciale, contenuta nella 
legge per l'unificazione amministrativa del Regno, incluse fra i compiti 
delle Giunte municipali quello di partecipare alle operazioni di leva 2 ed, in 
particolare con l'art. 21 del regolamento d'applicazione, emanato nel 
giugno dello stesso anno, fu stabilito che in ogni Comune il Segretario 
avrebbe dovuto conservare «debitamente legati, affogliati e rubricati ... i 
ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari» e tutte «le carte 
relative alla leva militare di ciascun anno»3. 

Disposizioni precise riguardo alla formazione delle liste di leva furono 
poi dettate dal T.V. delle leggi sul reclutamento dell'esercito del 26 luglio 
1876\ ulteriormente specificate nel regolamento della legge medesima che 
prescrisse la compilazione annuale presso tutti i Comuni di due particolari 
tipi di registri: le liste di leva ed i ruoli matricolari5

• 

Il regolamento ricordato e quello approvato nel 18906 per l'esecuzione 

1 Cfr. Legge sul reclutamento militare, 18 gennaio 1860, Atti del R. Governo della Toscana dallO 
gennaio al 25 marzo 1860, Firenze 1860, n. XXXIV, di pp. 1-28, ed inoltre Legge sul reclutamento 
dell'esercito, 20 marzo 1854, n. 1676, Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna, voI. 
22°, pp. 81-140. 

2 Cfr. l'art. 93 dell'Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per l'unificazione 
amministrativa del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248 ... cit., p. 440. 

3 R.D. 8 giugno 1865, n. 2321... cit., pp. 1190-1191. 
4 Cfr. artt. 19-29 del R.D. 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2"), Raccolta ... , cit., voI. 48, pp. 1516-

1519. 
5 Cfr. R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 (Serie 2"), lvi, voI. 52, parte seconda, pp. 1-463. 

I ruoli matricolari costituiscono l'oggetto della serie seguente del presente inventario. 
6 R.D. 2 luglio 1890, n. 6952 (Serie 3'), Ivi, voI. 97, pp. 2074-2679. 
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del nuovo T.V. delle leggi sul reclutamento promulgato il6 agosto 18887 , 

stabilivano inoltre l'obbligo per i Sindaci di compilare annualmente, prima 
di procedere alla stesura della lista di leva, un elenco preparatorio dei 
giovani che avessero compiuto, o stessero per compiere, l'età stabilita per 
l'iscrizione nella lista medesima, servendosi dei dati contenuti nei registri 
degli atti di Stato civile, nel registro della popolazione e in altri registri od 
atti. Solo dopo aver cancellato sull'elenco preparatorio i giovani morti, 
sconosciuti, od iscritti in altro Comune, i Sindaci avrebbero provveduto 
con l'opera dei Segretari comunali, a compilare, in base al predetto elen
co, la lista di leva. Quest'ultima, verificata dalla Giunta municipale, veni
va poi trasmessa, in copia autentica, al Prefetto o Sottoprefetto del 
Circondari0 8

, per giungere infine al Commissario di leva. 
In base a queste considerazioni si è ritenuto opportuno riunire nella 

presente serie i registri delle liste di leva (ininterrotti dal 1862) e gli elenchi 
preparatori (conservati dal 1865 fino al 1912, sia pure con qualche interru
zione) 9, a cui si sono affiancati i registri a madre-figlia delle situazioni di 
famiglia, presenti nel Comune di Calenzano dal 1928 e che costituiscono il 
principale documento sul quale si fondava la prova del diritto di assegna
zione alle ferme minori. 

1-114 - Registri di liste, elenchi e situazioni di famiglia relativi alla leva 
militare: 

Liste* 

1 - 1862 
2 - 1863 
3 - 1864 
4 - 1865 
6 - 1866 
8 - 1867 

Elenchi* 

510 
- 1865 

7 - 1866 
9 - 1867 

Situazioni 
di famiglia * 

7 R.D. 6 agosto 1888, n. 5655 (Serie 3'), Ivi, voI. 90, pp. 2776-2854. Bisogna far presente che 
quest'ultimo T.V. aveva sostituito quello emanato con R.D. 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3'), Ivi, voI. 
67, pp. 3046-3106; ad esso seguirono il T.V. approvato con R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497, Ivi, voI. 
V-1911, pp. 5112-5158 e il T.V. promulgato con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, Ivi, voI. VII-1927, pp. 
6836-6887. 

8 Cfr. §§ 2-35 del R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 ... cit., pp. 8-16; §§ 2-33 deI R.D. 2 luglio 1890, 
n. 6952 ... cit., pp. 2077-2087. 

9 Si tenga presente che l'elenco preparatorio fu abolito con l'iscrizione nelle liste di leva dei nati 
nel 1895 e sostituito con schede personali. 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
10 Il registro è mancante di parte del frontespizio e dei primi cinque nominativi. 
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Liste* Elenchi* 
Situazioni 
di famiglia* 

lO - 1868 
11 - 1869 
12 - 1870 
13 - 1871 
14 - 1872 
15 - 1873 
16 - 1874 
17 - 1875 18 - 1875 
19 - 1876 20 - 1876 
21 - 1877 22 - 1877 
23 - 1878 24 - 1878 
25 - 1879 26 - 1879 
27 - 1880 28 - 1880 
29 - 1881 30 - 1881 
31 - 1882 32 - 1882 
33 - 1883 
34 - 1884 35 - 1884 
36 - 1885 37 - 1885 
38 - 1886 39 - 1886 
40 - 1887 41 - 1887 
42 - 1888 43 - 1888 
44 - 1889 45 - 1889 
46 - 1890 47 - 1890 
48 - 1891 49 - 1891 
50 - 1892 51 - 1892 
52 - 1893 53 - 1893 
54 - 1894 55 - 1894 
56 - 1895 57 - 1895 
58 - 1896 59 - 1896 
60 - 1897 61 - 1897 
62 - 1898 63 - 1898 
64 - 1899 65 - 1899 
66 - 1900 67 - 1900 
68 - 1901 69 - 1901 
70 - 1902 71 - 1902 
72 - 1903 73 - 1903 
74 - 1904 75 - 1904 
76 - 1905 77 - 1905 
78 - 1906 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
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Liste * 

79 - 1907 
80 - 1908 
82 - 1909 

84:3 - 1910 
85 - 1911 

84:1 - 1912 
84:2 - 1913 

88:1-10 11 
- 1914-1923 

89 13 
- 1924 

90 13 
- 1925 

91 14 
- 1926 

92 - 1927 
93 - 1928 
95 - 1929 
96 - 1930 
97 - 1931 

100 - 1932 
102 - 1933 
104 - 1934 
106 - 1935 
108 - 1936 
110 - 1937 
111 - 1938 
113 - 1939 
114 - 1940 

Elenchi* 

81 - 1908 
83 - 1909 

86 - 1911 
87 - 1912 

* Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 

12 

Situazioni 
di famiglia* 

94 - 1928-1930 

98 - 1931 
99 - 1931-1932 

101 - 1932 
103 - 1933 
105 - 1934 
107 - 1935 
109 - 1936-1937 

112 - 1938-1940 

11 L'unità è una filza a volume composta da lO liste, ciascuna delle quali è preceduta da un 
quinterno relativo ai capilista, ad eccezione dell'ultima che, invece, ne è seguita. 

12 Si ricorda che l'elenco preparatorio fu abolito con l'iscrizione nelle liste di leva dei nati nel 
1895 e sostituito con schede personali. 

13 La lista è preceduta da un quinterno relativo ai capilista, legato insieme. 
14 La lista è seguita da un quinterno relativo ai capilista, legato insieme. 



SERIE XIII 

RVOLI MATRICOLARI, 
RVOLI DELLA MILIZIA TERRITORIALE 

E LISTE DEI RIFORMATI 

Ricordando quanto già è stato specificato nella serie precedente, oc
corre sottolineare che sia il regolamento emanato il 30 dicembre 1877 1 per 
l'esecuzione del T.V. delle leggi sul reclutamento dell'esercito del 1876, 
sia quello promulgato il 2 luglio 18902 per l'applicazione del nuovo T.V. 
del 1888, obbligavano i Sindaci a compilare i ruoli matricolari di quanti 
fossero vincolati al servizio militare. Tali ruoli, specchio dell'iter militare 
degli individui del Comune, dovevano essere formati appena compiute le 
operazioni di ciascuna leva (cioè con l'apertura della sessione della leva 
successiva), raccolti poi in tre volumi, corrispondenti alle tre categorie di 
servizio (1 a, 2a e 3a

), e in ciascun volume, distinti secondo l'anno di nascita 
dei militari 3. 

I dati necessari alla compilazione dei ruoli dovevano essere desunti 
dalle comunicazioni inviate ai Comuni dai Comandanti dei Corpi e dei 
Distretti Militari, dai fogli di congedo illimitato, dai fogli di via, dalle 
pubblicazioni relative alla chiamata delle classi e ai vari trasferimenti, ed 
infine dalle partecipazioni fatte dal Ministero della Guerra per i passaggi 
di militari dalla 1 a O 2a categoria alla 3a categoria 4. 

Le disposizioni date circa la conservazione dei ruoli furono scrupolo
samente osservate nel Comune di Calenzano e per ogni categoria di 
servizio fu costituito un volume - archivisticamente una filza a volume -
che raccoglieva, legati insieme, molti ruoli matricolari, ordinati secondo 
l'anno di nascita dei militari. In ciascun volume, però, insieme ai ruoli 
matricolari furono rilegati anche, intercalati ad essi, ruoli della Milizia 

1 R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 ... cit., pp. 1-463. 
2 R.D. 2 luglio 1890, n. 6952 ... cit., pp. 2074-2679. 
3 Cfr. §§ 862-864 del R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 ... cit., pp. 230-231; §§ 1039-1042 del R.D. 2 

luglio 1890, n. 6952 ... cit., pp. 2424-2425. 
4 Cfr. § 865 del R.D. 30 dicembre 1877. n. 4252 ... cit., p. 231; § 1043 del R.D. 2 luglio 1890, n. 

6952 ... cit., p. 2425. 
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territoriale, i quali, secondo quanto disposto da un'apposita legge 5
, dove

vano essere tenuti dai Comandanti dei Distretti Militari e dai Sindaci dei 
Comuni. Il servizio nella Milizia territoriale, a cui venivano regolarmente 
inviati gli iscritti di leva assegnati alla 3' categoria e i sottufficiali, caporali 
e soldati di la e 2a categoria, di qualunque arma, dopo aver compiuto la 
loro ferma nell'esercito permanente e nella Milizia mobile, si protraeva 
fino al 31 dicembre dell'anno in cui detti uomini avrebbero raggiunto il 39° 
anno d'età 6 • 

Durante il riordinamento del materiale si è ritenuto opportuno riunire, 
in questa serie, insieme ai ruoli matricolari e ai ruoli della Milizia territo
riale anche tutte le liste dei riformati, che furono chiamati a visita di 
revisione, per necessità belliche, sia durante la la guerra mondiale che 
durante il periodo compreso fra il 1935 e la fine della 2a guerra mondiale. 
Tali liste costituiscono, all'inizio, una sottoserie chiusa e sono complessi
vamente 41, di cui 30 formano, legate insieme, una filza a volume (n. 1:1-
30) relativa ai rivisitati durante la l' guerra mondiale. Nella filza le liste si 
trovano materialmente ordinate secondo l'anno di nascita dei riformati, 
mentre, sulla carta, si sono elencate secondo la data in cui furono effettua
te le nuove visite. Lo stesso si dica per le restanti liste, non legate insieme, 
relative ai rivisitati dal 1936 al 1943 (nn. 2-12). 

La sotto serie chiusa delle liste dei riformati è seguita quindi dai ruoli 
matricolari e ruoli della Milizia territoriale rilegati in tre filze a volume 
(nn. 13:1-58; 14:1-53; 15:1-79), rispettivamente relative alla 3a, 2a, e la 
categoria. Tale inventariazione in ordine decrescente è stata dettata oltre 
che dal condizionamento esterno del materiale (in quanto ciascuna filza 
raccoglie ruoli della stessa categoria) soprattutto dalla necessità di lasciare 
aperta la serie per essere proseguita con i successivi ruoli matricolari che, 
dal 1924, non si presentano più legati insieme e che, dal 1921, non sono 
più compilati sulla base di tre categorie, ma su quella di un'unica catego
ria, come disposto dal R. Decreto-Legge del 20 aprile 19207

• 

5 Cfr. art. 5 della Legge sulla Milizia territoriale e comunale, 30 giugno 1876, n. 3204 (Serie 2'), 
Raccolta ... , cit., voI. 47, p. 1341; Circolare del Ministero della Guerra 11 giugno 1880, n. 803, 
Compilazione dei ruoli della Milizia te"itoriale. 

6 Cfr. §§ 824-828 del R.D. 30 dicembre 1877, n. 4252 ... cit., pp. 220-221; §§ 970-976 del R.D. 2 
luglio 1890, n. 6952 ... cit., pp. 2403-2405. 

7 Cfr. artt. 4 e 16 del R. Decreto-Legge 20 aprile 1920, che apporta modificazioni al testo unico 
delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497, n. 452, 
Raccolta ... , cit., voI. II-1920, pp. 1275, 1278. In base ad essi fu stabilito che gli idonei al servizio 
militare fossero tutti arruolati in una sola categoria e che i militari allora ascritti alla 2a e 3a fossero 
trasferiti in detta categoria unica. 
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LISTE DEI RIFORMATI 

1:1-30 - Filza a volume costituita da 30 liste dei riformati, in generale o per 
difetto di statura, chiamati a nuove visite avvenute fra 1'11 ottobre 
1915 e il 24 luglio 1917: 

1:24 - Nati nell'anno 
1:26 - » » 

1892' } 
1893 rivisitati 1'11 ottobre 1915 

1:29 - » » 18949 

1:14 - » » 1886 
1:16 - » » 1887 
1:17 - » » 1888 
1:18 - » » 1889 
1:20 - » » 1890 rivisitati il 23 marzo 1916 
1:21 - » » 1891 
1:22 - » » 1892 
1:25 - » » 1893 
1:28 - » » 1894 

1:9 - » » 1882 
1:10 - » » 1883 
1:11 - » » 1884 
1:12 - » » 1885 
1:13 - » » 1886 

rivisitati il 3 giugno 1916 1:15 - » » 1887 
1:19 - » » 1890 
1:23 - » » 1892 
1:27 - » » 1894 
1:30 - » » 1895 

1:3 - » » 1876 
1:4 - » » 1877 
1:5 - » » 1878 

rivisitati il 17 novembre 1916 1:6 - » » 1879 
1:7 - » » 1880 
1:8 - » » 1881 

1:2 - Nati negli anni 1889-1898 (riformati per difetto di statura) 
rivisitati il 3 maggio 1917 

8 Vi sono elencati anche nati nel 1890. 
9 Vi sono elencati anche nati nel 1892. 
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2-12 -

1:1 - Nati negli anni 1876-1888 (riformati per difetto di statura) 
rivisitati il 24 luglio 1917 

Registri delle liste dei riformati soggetti a revisione: 

6 - Nati nell'anno 1914 , rivisitati il 1° dicembre 1936 

3 - » » 1911 
} rivisitati il 2 dicembre 1936 4 - » » 1912 

5 - » » 1913 

7 - » » 1915 } rivisitati. il 6 ottobre 1937 
8 - » » 1916 

2 - » » 1910 } rivisitati il 22 aprile 1940 
9 - » » 1917 

10- » » 1918 
} rivisitati il lO aprile 1943 11- » » 1919 

12 - » » 1920 

RUOLI MATRICOLARI 

E RUOLI DELLA MILIZIA TERRITORIALE 

13:1-58 - Filza a volume costituita da 58 ruoli annuali dei mili-
tari della 3a categoria: 1875-1918 

Ruoli matricolari* 

13:2 - 1875 
13:4 - 1876 
13:6 - 1877 
13:8 - 1878 
13: 10 - 1879 10 

13:12 - 1880 
13:13 - 1881 
13:16 - 1882 
13:17 - 1883 
13:19 - 1884 

Ruoli della Milizia 
territoriale * 

13:1 - 1875 
13:3 - 1876 
13:5 - 1877 
13:7 - 1878 
13:9 - 1879 
13:11 - 1880 
13:14 - 1881 
13:15 - 1882 
13:18 - 1883 
13:20 - 1884 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
10 Con un supplemento al ruolo inseritovi sciolto. 



116 

Ruoli matricolari* 

13:21 - 1885 
13:23 - 1886 
13:26 - 1887 
13:28 - 1888 
13:29 - 1889 
13:30 - 1890 
13:31 - 1891 
13:32 - 1892 
13:33 - 1893 
13:34 - 1894 
13:35 - 1895 
13:36 - 1896 
13:37 - 1897 
13:38 - 1898 
13:39 - 1899 
13:40 - 1900 
13:41 - 1901 
13:42 - 1902 
13:43 - 1903 
13:44 - 1904 
13:45 - 1905 
13:46 - 1906 
13:47 - 1907 
13:48 - 1908 
13:49 - 1909 
13:50 - 1910 
13:51 - 1911 
13:52 - 1912 
13:53 - 1913 
13:54 - 1914 
13:55 - 1915 
13:56 - 1916 
13:57 - 1917 
13:58 - 1918 11 

Inventario 

Ruoli della Milizia 
territoriale * 

13:22 - 1885 
13:24 - 1886 
13:25 - 1887 
13:27 - 1888 

14:1-53 - Filza a volume costituita da 53 ruoli annuali dei 
militari della 2a categoria: 1862-1920 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
11 Si ricorda che le tre categorie di servizio (1', 2' e 3') con il 1920 vennero abolite e la categoria 

diventò unica. 
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Ruoli matricolari* 

14:1 - 1862 
14:2 - 1863 
14:3 - 1864 
14:4 - 1865 
14:6 - 1866 
14:8 - 1867. 
14:10 - 1868 
14:12 - 1869 
14:14 - 1870 
14:16 - 1871 
14:18 - 1872 
14:19 - 1873 
14:21 - 1874 
14:23 - 1875 
14:25 - 1876 
14:26 - 1877 
14:27 - 1878 
14:28 - 1879 
14:29 - 1880 
14:30 - 1881 
14:31 - 1882 
14:32 - 1883 
14:33 - 1884 
14:34 - 1885 
14:35 - 1886 
14:36 - 1887 
14:37 - 1888 
14:38 - 1889 
14:39 - 1890 

14:40 - 1905 

14:41 - 1908 
14:42 - 1909 
14:43 - 1910 
14:44 - 1911 
14:45 - 1912 
14:46 - 1913 
14:47 - 1914 

Ruoli della Milizia 
territoriale * 

14:5 - 1866 
14:7 - 1867 
14:9 - 1868 
14:11 - 1869 
14:13 - 1870 
14:15 - 1871 
14:17 - 1872 

14:20 - 1874 
14:22 - 1875 
14:24 - 1876 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
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Ruoli matricolari* 

14:48 - 1915 
14:49 - 1916 
14:50 - 1917 
14:51 - 1918 
14:52 - 1919 
14:53 - 1920 12 

Inventario 

Ruoli della Milizia 
territoriale* 

15:1-79 - Filza a volume costituita da 79 ruoli annuali dei 
militari della 1a categoria: 

Ruoli matricolari* 

15:1 - 1862 
15:3 - 1863 
15:5 - 1864 
15:7 - 1865 
15:9 - 1866 
15:11 - 1867 
15:13 - 1868 
15:15 - 1869 
15:17 - 1870 
15:19 - 1871 
15:21 - 1872 
15:23 - 1873 
15:25 - 1874 
15:28 - 1875 
15:29 - 1876 
15:30 - 1877 
15:31 - 1878 

15:34-3313 - 1879 
15:35 - 1880 
15:36 - 1881 
15:37 - 1882 
15:38 - 1883 
15:40 - 1884 

Ruoli della Milizia 
territoriale * 

15:2 - 1863 
15:4 - 1864 
15:6 - 1865 
15:8 - 1866 
15:10 - 1867 
15:12 - 1868 
15:14 - 1869 
15:16 - 1870 
15:18 - 1871 
15:20 - 1872 
15:22 - 1873 
15:24 - 1874 
15:26 - 1875 
15:27 - 1876 

15:32 - 1879 

15:39 - 1883 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 

1862-1925 12 

12 Si ricorda che le tre categorie di servizio (1', 2' e 3') con il 1920 vennero abolite e la categoria 
diventò unica. 

13 Il n. 15:33 è un duplicato. 
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Ruoli matricolari* 

15:41 - 1885 
15:42 - 1886 
15:43 - 1887 
15:44 - 1888 
15:45 - 1889 
15:46 - 1890 
15:47 - 1891 
15:48 - 1892 
15:49 - 1893 
15:50 - 1894 
15:51 - 1895 
15:52 - 1896 
15:53 - 1897 
15:54 - 1898 
15:55 - 1899 
15:56 - 1900 
15:57 - 1901 
15:58 - 1902 
15:59 - 1903 
15:60 - 1904 
15:61 - 1905 
15:62 - 1906 
15:63 - 1907 
15:64 - 1908 
15:65 - 1909 
15:66 - 1910 
15:67 - 1911 
15:68 - 1912 
15:69 - 1913 
15:70 - 1914 
15:71 - 1915 
15:72 - 1916 
15:73 - 1917 
15:74 - 1918 
15:75 - 1919 
15:76 - 1920 

Ruoli della Milizia 
territoriale * 

15:77 - 1921 (unica categoria) 
15:78 - 1922 ( » ») 
15:79 - 1923 ( » ») 

* Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
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16-23 - Registri dei ruoli matricolari* annuali (unica categoria): 

1614 
- 1924 

17 15 
- 1925 

18 - 1930 
19 - 1931 
20 - 1932 
21 - 1933 
22 - 1934 

23 - 1940 

• Le date si riferiscono sempre ai nati vent'anni prima. 
14 Contiene anche, sciolto, un «molino» matricolare dei giovani arruolati durante la leva della 

classe 1904. 
15 Con allegato un quinterno «Classe 1904 - Capilista 1905». 



SERIE XIV 

REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI 

La requisizione dei quadrupedi per necessità militari fu regolamentata 
nel 1889 con un'apposita legge 1. 

In base ad essa presso tutti gli uffici comunali del Regno doveva essere 
«intavolato e tenuto in corrente» un registro dei cavalli e cavalle, muli e 
mule esistenti nel territorio del Comune, con l'indicazione dei rispettivi 
proprietari e del domicilio di questi. Ai proprietari, pur essendo in piena 
libertà di far commercio degli animali fino a quando non fosse stato 
pubblicato l'ordine di requisizione, incombeva l'obbligo di dichiarare al 
Comune il numero di cavalli e cavalle, muli e mule posseduti ed i muta
menti che fossero avvenuti nei medesimi per vendite, acquisti, permute e 
morti 2

• 

Nella stessa legge venne poi specificato all'art. 16 che il governo, in 
caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, aveva anche la 
facoltà di espropriare immediatamente bestie da soma o da tiro, come 
buoi e asini, con le rispettive bardature, e di requisire veicoli e bardature 
di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza quadrupedi, 
mediante pagamento a prezzo di stima. A tale scopo in tutti i Comuni 
sarebbero stati tenuti appositi registri con l'indicazione dei proprietari di 
vetture o carri, e degli animali adibiti alloro trasporto 3. 

Tali disposizioni furono ribadite nel 1913 con una nuova legge 4 e alla 
requisizione di quadrupedi, veicoli e bardature furono aggiunti veicoli a 
trazione meccanica, automobili, motocicli di ogni sorta, natanti a remi, a 
vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume con relativa attrezzatura, 
aeronavi in forma di pallone, dirigibile o di aeroplano. Presso ogni Comu
ne, doveva ora essere tenuto «al corrente» un registro o schedario con 

1 Legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito, 30 giugno 1889, 
n. 6168 (Serie 3'), Raccolta ... , cit., voI. 93, pp. 2458-2468. 

2 Ivi, artt. 3-4, pp. 2460-2461. 
3 Ivi, artt. 16-17, pp. 2466-2467. 
4 Legge 22 giugno 1913, n. 693, Raccolta ... cit., voI. IV-1913, pp. 3091-3098. 
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rubrica, in cui si sarebbero distintamente segnati quadrupedi, veicoli a 
trazione animale e natanti a remi o a vela esistenti e permanenti da oltre 
un mese nel territorio del Comune stesso, con l'indicazione del rispettivo 
proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione 5. 

Il regolamento della legge predetta definì nel 1915 le caratteristiche di 
tale registro o schedario con rubrica, adeguandolo alle nuove esigenze e 
fornendone anche i modelli 6

• In particolare si stabilì che, nel caso in cui si 
superassero i cento quadrupedi, dovesse essere tenuto non il registro ma 
lo schedario composto di schede individuali per ogni proprietario di ani
mali, veicoli, bardature e natanti, corredato della rubrica alfabetica 7. 

Analoghe disposizioni furono sostanzialmente confermate, pur con 
qualche modifica, nel T. U. delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e 
dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina 8, emanato nel 
gennaio del 1926 e regolamentato alla fine dell'anno successiv0 9 • 

Si fa presente che la documentazione contenuta nei registri e schedari 
della serie in questione giunge fino al 1956, e che si è ritenuto opportuno 
completarla unendo ad essi una busta contenente fascicoli relativi a rivi
ste, requisizioni e censimenti dal 1939 al 1965. 

1 - Registro dei proprietari residenti nel Comune i quali 
possiedono vetture e carri che possono servire per 
l'esercito 1891ca-1927 

2 - Ruolo dei proprietari che posseggono bardature da 
animali per il regio esercito 1895ca-1927 

3 - Rubrica alfabetica dei proprietari che hanno i loro 
cavalli, muli, asini e buoi aggiogati nonché veicoli a 
trazione animale e natanti a vela e a remi abitualmente 
residenti nel territorio del Comune e per i quali venne 
compilata apposita scheda, in relazione alla legge 22 
giugno 1913, n. 693 sulla requisizione quadrupedi e 
veicoli per l'esercito 

4 - Ruolo dei proprietari che non hanno cavalli né muli, 

5 Ivi, artt. 1-3, pp. 3091-3093. 
6 Cfr. RD. 15 aprile 1915, n. 489, Raccolta ... , cit., voI. II-1915, pp. 1268-1367. 
7 Ivi, art. 3, p. 1271. 
8 RD. 31 gennaio 1926, n. 452, Raccolta ... , cit., voI. II-1926, pp. 2193-2207. 
9 RD. 11 dicembre 1927, n. 2598, Ivi, voI. I-1928, pp. 449-518. 
10 Contiene iscrizioni relative anche al 1910-1914. 

1915 10 
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ma che posseggono asini o buoi aggiogati, veicoli a 
trazione animale e natanti a vela e a remi 
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1915 

5 - Registro a schede mobili (Modello 1) intestate a cia
scun proprietario e indicanti i quadrupedi, i veicoli, le 
bardature posseduti 1927-195611 

6 - Registro con schede mobili c.s. ma «eliminate» 

7 - Registro a rubrica (Modello l-A) dei proprietari di 
cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del Comune e 
di cui sono venute in possesso persone del Comune 
stesso, dopo l'ultima rivista dei Commissari militari, 
compresi i puledri denunciati per aver compiuto i due 
anni 

8 - Registro c.s. 

9 - Elenco dei veicoli a trazione animale esistenti nel Co
mune 

1927-1951 12 

1928-1941 

1942-1959 

s.d.(periodo podestarile) 

lO - Busta contenente fascicoli relativi a riviste, requisizio
ni, censimenti, denunzie dei quadrupedi e veicoli (Con
tiene fra l'altro: Elenco dei quadrupedi non idonei, 
1938) 1939-1965 

11 Contiene schede con dichiarazioni di possesso relative anche al 1925. 
12 Contiene schede con dichiarazioni di possesso relative anche al 1926. 



SERIE XV 

REGISTRI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA 
E RELATIVI INDICI DECENNALI 

L'ordinamento dello Stato civile italiano fu stabilito con R.D. del 15 
novembre 1865 1 e gli uffici relativi iniziarono a funzionare, come previsto 
dal provvedimento istitutivo, il 10 gennaio dell'anno seguente. 

Le funzioni di ufficiale di Stato civile (consistenti nel ricevere gli atti, nel 
custodire e nel conservare i registri, e nel rilasciare i certificati) furono at
tribuite dalla legge ai Sindaci - nella veste di ufficiali di Governo - che eb
bero l'incarico di tenere quattro registri per la trascrizione degli atti relativi 
alla cittadinanza, alle nascite, ai matrimoni e alle morti. Per tali registri, che 
dovevano essere preventivamente vidimati dal Presidente del Tribunale, 
era prevista la compilazione in duplice originale, uno dei quali da trasmet
tere, dopo la chiusura annuale, alla Cancelleria del Tribunale stesso. 

Per ciascun registro, doveva essere redatto, dopo la chiusura annuale, 
un indice alfabetico dei cognomi di coloro ai quali si riferivano gli atti; 
inoltre, periodicamente, dovevano essere compilati anche gli indici decen
nali da trasmettere, in secondo originale alle Procure regie 2. 

Considerato il sistema di archiviazione di tali registri adottato presso il 
Comune di Calenzano, si è ritenuto opportuno rispettarlo e si sono così 
costituite quattro serie, una per ciascun tipo di registri. 

La presente serie raccoglie i registri annuali degli atti di cittadinanza e i 
relativi indici decennali, i quali, come strumenti di corredo dei registri, si 
trovano disposti, intercalati ad essi, ogni 10 anni. 

Tale raccolta non è collocata in archivio con la restante documentazio
ne comunale, ma dovendo, come già si è detto, essere custodita dal 
Sindaco, in qualità di ufficiale di Stato civile, è conservata direttamente 
presso quest'ultimo ufficio. 

1 Cfr. R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, Raccolta ... , cit., voI. 13, pp. 2639-2682. Per quanto 
riguarda la Toscana, lo Stato civile preunitario, istituito durante il periodo della dominazione francese 
e successivamente proseguito dai governi granducali, fu, immediatamente dopo la promulgazione 
della legge, abolito con R.D. 17 dicembre 1865, n. 2662, [vi, voI. 13, pp. 3194-3195. 

2 Cfr. A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario ... , cit., pp. 29-30. 
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1-77 - Registri degli atti di cittadinanza e relativi indici decennali: 

Registri degli atti 
di cittadinanza 3 

1 - 1866 
2 - 1867 
3 - 1868 
4 - 1869 
5 - 1870 
6 - 1871 

7-8 - 1872 
9 - 1873 

10 - 1874 
11 - 1875 
13 - 1876 
14 - 1877 
15 - 1878 
16 - 1879 
17 - 1880 
18 - 1881 
19 - 1882 
20 - 1883 
21 - 1884 
22 - 1885 
23 - 1886 
24 - 1887 
25 - 1888 
26 - 1889 
27 - 1890 
28 - 1891 
29 - 1892 
30 - 1893 
31 - 1894 
32 - 1895 
33 - 1896 
34 - 1897 
35 - 1898 
36 - 1899 
37 - 1900 
38 - 1901 

Indici decennali 

12 - 1866-1875 

3 Quando per uno stesso anno compaiono due unità si deve intendere che il registro annuale è 
materialmente costituito di due registri. 
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Registri degli atti 
di cittadinanza 3 

39 - 1902 
40 - 1903 
41 - 1904 
42 - 1905 
44 - 1906 
45 - 1907 
46 - 1908 
47 - 1909 
48 - 1910 
49 - 1911 
50 - 1912 
51 - 1913 
52 - 1914 
53 - 1915 
55 - 1916 
56 - 1917 
57 - 1918 
58 - 1919 
59 - 1920 
60 - 1921 
61 - 1922 
62 - 1923 
63 - 1924 
64 - 1925 
65 - 1926 
66 - 1927 
67 - 1928 
68 - 1929 
69 - 1930 
70 - 1931 
71 - 1932 
72 - 1933 
73 - 1934 
74 - 1935 
75 - 1936 
76 - 1937 

77 - 1939 

4 Tale indice risulta non compilato. 

Inventario 

Indici decennali 

43 - 1896-1905 

54 4 
- 1906-1915 
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SERIE XVI 

REGISTRI DEGLI ATTI DI NASCITA 
E RELATIVI INDICI DECENNALI 

La serie comprende i registri annuali degli atti di nascita ed i relativi 
indici decennali, i quali, dato il loro carattere di strumenti di corredo dei 
registri, si trovano disposti, intercalati ad essi, ogni lO anni. 

La raccolta dei registri della presente serie, come nel caso della prece
dente, non si trova in archivio con la restante documentazione comunale, 
ma è conservata direttamente presso l'ufficio di Stato civile (Cfr. la nota 
introduttiva alla SERIE XV). 

1-82 - Registri degli atti di nascita e relativi indici decennali: 

Registri degli atti 
di nascita l 

1-2 - 1866 
3 - 1867 
4 - 1868 

5-6 - 1869 
7 - 1870 
8 - 1871 
9 - 1872 

lO - 1873 
11 - 1874 
12 - 1875 
14 - 1876 
15 - 1877 
16 - 1878 
17 - 1879 
18 - 1880 

Indici decennali 

13 - 1866-1875 

l Quando per uno stesso anno compaiono due unità si deve intendere che il registro annuale è 
costituito materialmente di due registri. 
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Registri degli atti 
Indici decennali 

di nascita! 

19 - 1881 
20 - 1882 
21 - 1883 
22 - 1884 
23 - 1885 24 - 1876-1885 
25 - 1886 
26 - 1887 
27 - 1888 
28 - 1889 
29 - 1890 
30 - 1891 
31 - 1892 
32 - 1893 
33 - 1894 
34 - 1895 35 - 1886-1895 
36 - 1896 
37 - 1897 
38 - 1898 
39 - 1899 
40 - 1900 
41 - 1901 
42 - 1902 
43 - 1903 
44 -1904 
45 - 1905 46 - 1896-1905 
47 - 1906 
48 - 1907 
49 - 1908 
50 - 1909 
51 - 1910 
52 - 1911 
53 - 1912 
54 - 1913 
55 - 1914 
56 - 1915 57 - 1906-1915 
58 - 1916 
59 - 1917 
60 - 1918 
61 - 1919 
62 - 1920 
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Registri degli atti 
di nascita l 

63 - 1921 
64 - 1922 
65 - 1923 
66 - 1924 
67 - 1925 
69 - 1926 
70 - 1927 
71 - 1928 
72 - 1929 
73 - 1930 
74 - 1931 
75 - 1932 
76 - 1933 
77 - 1934 
78 - 1935 
80 - 1936 
81 - 1937 
82 - 1938 

Indici decennali 

68 - 1916-1925 

79 - 1926-1935 



SERIE XVII 

REGISTRI DEGLI ATTI DI MATRIMONIO 
E RELATIVI INDICI DECENNALI 

La serie comprende i registri annuali degli atti di matrimonio ed i 
relativi indici decennali, i quali, dato il loro carattere di strumenti di 
corredo dei registri, si trovano disposti, intercalati ad essi, ogni 10 anni. 

La raccolta dei registri della presente serie, come nel caso delle due 
precedenti, non si trova in archivio con la restante documentazione comu
nale, ma è conservata direttamente presso l'ufficio di Stato civile (Cfr. la 
nota introduttiva alla SERIE XV). 

1-88 - Registri degli atti di matrimonio e relativi indici decennali: 

Registri degli atti 
di matrimonio 1 

1-2 - 1866 
3 - 1867 
4 - 1868 
5 - 1869 
6 - 1870 
7 - 1871 
8 - 1872 
9 - 1873 

10 - 1874 
11-12 - 1875 
14-16 - 1876 

17 - 1877 
18 - 1878 
19 - 1879 

Indici decennali 

13 - 1866-1875 

1 Quando per uno stesso anno compaiono due o più unità si deve intendere che il registro 
annuale è materialmente composto di due o più registri. 
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Registri degli atti 
di matrimonio 1 

20 - 1880 
21 - 1881 
22 - 1882 
23 - 1883 
24 - 1884 
25 - 1885 
27 - 1886 
28 - 1887 
29 - 1888 
30 - 1889 
31 - 1890 
32 - 1891 
33 - 1892 
34 - 1893 
35 - 1894 
36 - 1895 
38 - 1896 
39 - 1897 
40 - 1898 
41 - 1899 
42 - 1900 
43 - 1901 
44 - 1902 
45 - 1903 
46 - 1904 
47 - 1905 
49 - 1906 
50 - 1907 
51 - 1908 
52 - 1909 
53 - 1910 
54 - 1911 
55 - 1912 
56 - 1913 
57 - 1914 
58 - 1915 
60 - 1916 
61 - 1917 
62 - 1918 

63-65 - 1919 

Indici decennali 

26 - 1876-1885 

37 - 1886-1895 

48 - 1896-1905 

59 - 1906-1915 
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Registri degli atti 
di matrimonio 1 

66-67 - 1920 
68 - 1921 
69 - 1922 
70 - 1923 
71 - 1924 
72 - 1925 
74 - 1926 
75 - 1927 
76 - 1928 

77-78 - 1929 
79 - 1930 
80 - 1931 
81 - 1932 
82 - 1933 
83 - 1934 
84 - 1935 
86 - 1936 
87 - 1937 
88 - 1938 

Inventario 

Indici decennali 

73 - 1916-1925 

85 - 1926-1935 



SERIE XVIII 

REGISTRI DEGLI ATTI DI MORTE 
E RELATIVI INDICI DECENNALI 

La serie comprende i registri annuali degli atti di morte ed i relativi 
indici decennali, i quali, dato il loro carattere di strumenti di corredo dei 
registri, si trovano disposti, intercalati ad essi, ogni 10 anni. 

La raccolta dei registri della presente serie, come nel caso delle tre 
precedenti, non si trova in archivio con la restante documentazione comu
nale, ma è conservata direttamente presso l'ufficio di Stato civile (Cfr. la 
nota introduttiva alla SERIE XV). 

1-83 - Registri degli atti di morte e relativi indici decennali: 

Registri degli atti 
di morte l 

1-2 - 1866 
3 - 1867 
4 - 1868 
5 - 1869 
6 - 1870 
7 - 1871 

8-9 - 1872 
10 - 1873 
11 - 1874 
12 - 1875 
14 - 1876 
15 - 1877 

Indici decennali 

13 - 1866-1875 

I Quando per uno stesso anno compaiono due unità si deve intendere che il registro annuale è 
materialmente costituito di due registri. 
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Registri degli atti 
di morte l 

16 - 1878 
17 - 1879 
18 - 1880 
19 - 1881 
20 - 1882 
21 - 1883 
22 - 1884 
23 - 1885 
25 - 1886 
26 - 1887 
27 - 1888 
28 - 1889 
29 - 1890 
30 - 1891 
31 - 1892 
32 - 1893 
33 - 1894 
34 - 1895 
36 - 1896 
37 - 1897 
38 - 1898 
39 - 1899 
40 - 1900 
41 - 1901 
42 - 1902 
43 - 1903 
44 - 1904 
45 - 1905 
47 - 1906 
48 - 1907 
49 - 1908 
50 - 1909 
51 - 1910 
52 - 1911 
53 - 1912 
54 - 1913 
55 - 1914 
56 - 1915 
58 - 1916 
59 - 1917 

Inventario 

Indici decennali 

24 - 1876-1885 

35 - 1886-1895 

46 - 1896-1905 

57 - 1906-1915 



SERIE XVIII. Registri degli atti di morte e relativi indici decennali 135 

Registri degli atti 
di morte! 

60-61 - 1918 
62 - 1919 
63 - 1920 
64 - 1921 
65 - 1922 
66 - 1923 
67 - 1924 
68 - 1925 
70 - 1926 
71 - 1927 
72 - 1928 
73 - 1929 
74 - 1930 
75 - 1931 
76 - 1932 
77 - 1933 
78 - 1934 
79 - 1935 
81 - 1936 
82 - 1937 
83 - 1938 

Indici decennali 

69 - 1916-1925 

80 - 1926-1935 



SERIE XIX 

ALLEGATI AI REGISTRI DI STATO CIVILE 

La formazione di quattro distinti volumi (in senso archivistico buste o 
filze) annuali di allegati, previsti dal R.D. per l'ordinamento dello Stato 
civile del 1865 1, doveva consentire la riunione dei documenti probatori 
delle enunciazioni contenute negli atti dei registri di cittadinanza, di nasci
ta, di matrimonio e di morte. La legge stabiliva che i volumi dovessero poi 
essere trasmessi, a fine anno, alla Cancelleria del Tribunale unitamente al 
secondo originale dei registri. 

Presso il Comune di Calenzano sembra che questo non sia stato 
effettuato per tutti gli allegati ai suddetti registri in quanto si sono ritrovati 
nell'archivio sia accertamenti di nascita che accertamenti di morte, di cui è 
composta la presente serie, la quale inizia nel 1866 e prosegue, quasi 
ininterrotta, fino al 1958. Particolare importanza storica rivestono gli 
accertamenti di morte poiché contengono, oltre a tutti i dati presenti negli 
atti di morte, anche la causa dei decessi. 

Si è ritenuto opportuno disporre il materiale (costituito da pacchetti 
annuali con fascetta) per ordine cronologico in buste distinte relative alle 
nascite e alle morti. 

1-11 - Buste contenenti pacchetti annuali di accertamenti di nascita (sot
toscritti dalla levatrice) ed accertamenti di morte (sottoscritti dal
l'ufficiale sanitario o dal medico necroscopo): 

Nascite Morti 

1 - 1866-1877 (12 pacchetti) 2 - 1868-1886 (19 pacchetti) 

1 Cfr. artt. 38-43 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 ... cit., pp. 2648-2650. 
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Nascite 

3 - 1878-1888 (17 pacchetti)2 
5 - 1889-1895 (14 pacchetti)3 
6 - 1896-1907 (12 pacchetti) 
7 - 1908-1922 (15 pacchetti) 
9 - 1923-1940 (18 pacchetti) 

11 - 1941-1958 (17 pacchetti) 4 

Morti 

4 - 1887-1909 (23 pacchetti) 

8 - 1910-1939 (30 pacchetti) 
10 - 1940-1954 (15 pacchetti) 
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2 Si fa presente che per il periodo 1883-1888 gli accertamenti sono pervenuti in duplice copia 
(madri e figlie dello stesso bollettario) e quindi nella busta sono conservati, per ciascun anno del 
periodo suddetto, non uno ma due pacchetti. 

3 Si fa presente che per tale periodo gli accertamenti sono pervenuti in duplice copia (madri e 
figlie dello stesso bollettario) e quindi nella busta sono conservati, per ciascun anno, non uno ma due 
pacchetti. 

4 Manca il pacchetto annuale del 1950. 



SERIE XX 

CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE 

Il primo censimento della popolazione su territorio nazionale fu esegui
to in Italia il 31 dicembre 1861 a breve distanza dalla proclamazione del 
Regno l. Dopo dieci anni, il 31 dicembre 1871, si ebbe il secondo censi
mento della popolazione2 e ad esso fu unita una numerazione degli italiani 
all'estero. Alla fine del 1881 avvenne un nuovo censimento, il terzo, che, 
ordinato con legge 15 luglio 1881, n. 308\ fu regolamentato con R.D. del 
23 agosto dello stesso ann0 4

• Come in precedenza, il rilevamento fu fatto 
attraverso schede di famiglia, consegnate ad ogni capo-famiglia e poi 
ritirate dai commessi comunali di censimento. Riguardo ai lavori da 
compiere per le operazioni preparatorie, alla raccolta delle notizie e allo 
spoglio di queste ultime, furono date precise istruzioni ai Sindaci e alle 
Commissioni comunali di censimento. Fra l'altro fu stabilito che in ogni 
Comune dovesse essere attuata una divisione del territorio in frazioni e 
sezioni di censimento; ogni frazione doveva essere contraddistinta con una 
lettera dell'alfabeto assegnando alla frazione principale la lettera A e, alle 
altre, le lettere successive B, C, D, etc., in ordine alfabetico procedendo, 
nell' assegnazione, dalla minore alla maggiore distanza dalla frazione A 5. 

l Cfr. R.D. che ordina il censimento della popolazione del Regno d'Italia, 8 settembre 1861, n. 
227, Raccolta ... , cit., voI. 1, pp. 1000-1002. 

2 Cfr. Legge 20 giugno 1871, n. 297 (Serie 2'), Ivi, voI. 32, pp. 1455-1458; R.D. che approva il 
regolamento sul censimento generale della popolazione del Regno, 23 ottobre 1871, n. 543 (Serie 2'), 
Ivi, voI. 33, pp. 2855-2864. 

3 Legge che provvede per il censimento generale della popolazione del Regno da farsi al 31 
dicembre 1881, 15 luglio 1881, n. 308 (Serie 3'), Ivi, voI. 63, pp. 1966-1970. 

4 Cfr. R.D. 23 agosto 1881, n. 411 (Serie 3'), Ivi, voI. 64, pp. 2616-2640. 
5 Ivi, p. 2625. Nel Comune di Calenzano le frazioni di censimento furono le seguenti: 

- frazione A: Calenzano: S.Niccolò 
» B: Settimello 
» C: S. Donato 
» D: Legri 
» E: Querciola 
» F: Carraia 
» G: Casaglia 
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Lo spoglio dei risultati sarebbe poi stato effettuato in parte dalle Commis
sioni comunali e in parte dalla Direzione della statistica generale; infatti 
compito delle Commissioni comunali sarebbe stato quello di compilare lo 
stato delle case e delle famiglie, lo stato delle abitazioni occupate e delle 
vuote, lo stato della popolazione presente e assente, un riepilogo dei presen
ti e degli assenti e stato della popolazione residente nel Comune, nonché 
quello di trascrivere i dati relativi a ciascuna persona, indicata come 
presente nella scheda di famiglia, su cartoline individuali da spedirsi alla 
Direzione della statistica generale presso il Ministero di agricoltura, indu
stria e commercio per le ulteriori operazioni di spoglio e per la pubblica
zione dei risultati del censimento 6. Le schede di famiglia dovevano essere 
conservate invece presso l'ufficio comunale 7. 

Nel 1891, per difficoltà di natura finanziaria non venne attuato alcun 
censimento e, quindi, il quarto si verificò nel febbraio del 1901 8

• Non si 
ebbero variazioni circa le disposizioni impartite in precedenza sulla divi
sione del territorio e sui compiti di spoglio affidati agli uffici comunali, ma 
diverso fu il mezzo di raccolta delle notizie effettuato attraverso schede 
individuali racchiuse in buste di riepilogo per famiglia, che i Comuni 
avrebbero spedito alla Direzione generale della statistica 9 dopo aver tra
scritto le notizie contenute nelle dette schede individuali sopra fogli di 
famiglia per la conservazione del registro municipale di anagrafe 10. 

Nel giugno del 1911, in base alla legge 8 maggio 1910, n. 212, fu 
attuato il quinto censimento della popolazione a cui fu abbinato il primo 
censimento degli opifici e delle imprese industriali 11

• Per quanto concerne il 
censimento della popolazione non vennero date nuove disposizioni sulla 
divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento e l'unica innova
zione riguardò ancora una volta, il mezzo di raccolta dei dati. Questi 

- frazione H: Sommaia 
» I: Secciano 
» L: Leccio 
» M: Travalle 
» N: Baroncoli 
» O: Collina 

6 Cfr. art. 18 del RD. 23 agosto 1881, n. 411 (Serie 3') ... cit., p. 2622, e anche pp. 2633-2638, 
2640. 

7 Ivi, art. 17, p. 2621. 
8 Cfr. Legge sul quarto censimento generale della popolazione del Regno, 15 luglio 1900, n. 261, 

Raccolta ... , cit., voI. II-1900, pp. 1450-1453; RD. che approva il regolamento per l'esecuzione della 
legge 15 luglio 1900, n. 261, sul W censimento generale della popolazione del Regno, 17 ottobre 1900, 
n. 351, lvi, voI. III-1900, pp. 2041-2062. 

9 Cfr. art. 44 del RD. 17 ottobre 1900, n. 351... cit., pp. 2055-2056. 
10 Ivi, art. 5, p. 2044. 
11 Cfr. Legge 8 maggio 1910 concernente il quinto censimento generale della popolazione, il primo 

censimento industriale e il riordinamento dei servizi della statistica, n. 212, Raccolta ... , cit., voI. I-1910, 
pp. 967-972; R.D. 6 novembre 1910, che approva il regolamento pei due censimenti della popolazione 
del Regno e degli opifici ed imprese industriali pel giugno 1911, n. 776, Ivi, voI. IV-1910, pp. 3934-
3958. 
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ultimi sarebbero stati compresi in schede individuali e in fogli di famiglia 
racchiusi in buste, fogli di famiglia che dovevano rimanere a disposizione 
dei Comuni sia per l'elaborazione dei prospetti riassuntivi da inviare, con 
le schede individuali, racchiuse nelle buste, alla Direzione generale di 
statistica, sia per attuare, entro quattro mesi dalla data del censimento, la 
revisione accurata del registro della popolazione stabile 12. Il rilevamento 
degli opifici e delle imprese industriali fu invece attuato tramite questiona
ri 13

• 

Nel dicembre 1921 in base alla legge del 7 aprile dello stesso anno, 
regolamentata nell'agosto l 4, si ebbe il sesto censimento. Quest'ultimo ri
guardò soltanto la popolazione e non, come il precedente, anche gli opifici 
e le imprese industriali. I dati furono raccolti unicamente per mezzo di 
fogli di famiglia distribuiti in duplice copia, uno da inviare all'Ufficio 
centrale di statistica ed uno a disposizione dei Comuni 15: infatti, come fu 
ben specificato nell'art. 1 del regolamento, scopo del censimento era 
quello di determinare non solo la popolazione residente e quella di fatto 
presente in ogni Comune, ma anche quello di consentire la regolare 
tenuta del registro comunale della popolazione stabile, istituito con R.D. 
28 settembre 1901, n. 445 16

• 

Ilsettimo censimento, ordinato con R. decreto-legge 6 novembre 1930, 
n. 1503 convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839 17 , avvenne 
nell'aprile 1931 18

• Gli scopi del censimento furono analoghi a quelli stabili
ti dieci anni prima ed anche il mezzo di raccolta dei dati fu identico a 
prescindere dalla novità dei fogli di convivenza destinati ad alberghi, 
collegi, conventi, caserme, ospedali, carceri, navi esimili 19. I fogli di 
famiglia e i fogli di convivenza, da compilarsi in duplice esemplare, dove
vano essere disposti per ogni sezione secondo l'ordine rigoroso alfabetico 
delle vie e, per ogni via, secondo l'ordine progressivo numerico delle 
case 20. 

12 Cfr. artt. 5-6 del R.D. 6 novembre 1910, n. 776 ... cit., p. 3936. 
13 Ivi, art. 22, p. 3939. 
14 Cfr. Legge 7 aprile 1921 concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno, n. 

457, Raccolta ... , cit., voI. II-1921, pp. 1237-1242; R.D. 21 agosto 1921 che fissa la data per il VI 
censimento generale della popolazione del Regno ed approva il regolamento per l'esecuzione del 
censimento stesso, n. 1173, Ivi, voI. III-1921, pp. 2928-2947. 

15 Cfr. artt. 28-35 del R.D. 21 agosto 1921, n. 1173 ... cit., pp. 2937-2939. 
16 Ivi, p. 2929. 
17 Cfr. R. Decreto-Legge 6 novembre 1930, fl. 1503, Norme per i censimenti generali e per il 7° 

censimento generale della popolazione del Regno, delle colonie e dei possedimenti italiani, Raccolta ... , 
cit., voI. VII-1930, pp. 6873-6875, convertito nella Legge 27 dicembre 1930, n. 1839, Ivi, voI. 1-1931, 
pp. 535-536. 

18 Cfr. R.D. 26 febbraio 1931, n. 166, Approvazione delle norme per l'esecuzione del VII 
censimento generale della popolazione del Regno e dei censimenti nelle colonie di diretto dominio e nei 
possedimenti italiani, Ivi, voI. II-1931, pp. 1117-1144. 

19 Cfr. artt. 4-5 del R.D. 26 febbraio 1931, n. 166 ... cit., p. 567. 
20 Ivi, art. 62, p. 576. 

l 
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Dopo soli cinque anni, nell'aprile 1936, in base al R. decreto-legge 9 
agosto 1935, n. 1639 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 156 si ebbe 
l'ottavo censimento della popolazione 21. Gli scopi e il mezzo di raccolta 
rimasero gli stessi, ma si ebbero alcune modifiche nelle disposizioni relati
ve alla divisione del territorio. 

Per quanto riguarda i censimenti effettuati dopo il 1936 si fa presente 
che il nono avrebbe dovuto avere luogo nel 1941, ma fu impedito dalle 
circostanze belliche. Cessata la guerra le condizioni politiche, economiche 
e finanziarie del paese consigliarono di rimandarne l'esecuzione al 1951, e 
ad esso hanno fatto seguito, con scadenza decennale, i censimenti del 
1961, 1971, 1981 (X, XI, XII). 

La serie raccoglie la documentazione relativa a tutti i censimenti 
avvenuti dopo il 1861 fino a quello verificatosi nel 1936. In seguito sarà 
continuata con gli atti dei censimenti successivi che fanno ancora parte 
dell'archivio di deposito. 

Di ogni censimento sono rimasti atti di carattere generale, relativi 
all'organizzazione e all'esecuzione dei rilevamenti nonché copie dei riepi
loghi e riassunti compilati durante lo spoglio dei risultati come per esem
pio Stati della popolazione presente ed assente e Stati di sezione. 

Non tutta la documentazione descritta nella presente serie si trova 
materialmente collocata in essa: alcuni fascicoli con atti di carattere gene
rale fanno, infatti, parte della SERIE III, Carteggio ed atti degli affari 
comunali. Per una visione organica del materiale abbiamo, quindi, descrit
to nella serie in questione fascicoli relativi ad alcuni censimenti inseriti 
altrove, dandone la corrispondente collocazione 22

• 

Per il II (1871) e l'VIII (1936) censimento ci sono pervenuti anche 
rispettivamente schede di famiglia (compilate e sottoscritte da ciascun 
capo-famiglia) (nn. 2-4) e copie di fogli di famiglia o di convivenza (com
pilate da ciascun capo-famiglia o capo della convivenza) (nn. 11-13). 

Bisogna ricordare che in occasione di ogni censimento il territorio 
doveva essere suddiviso in frazioni e sezioni di censimento. Nel Comune 
di Calenzano la divisione del territorio attuata con il censimento del 1881, 
in base al quale il territorio fu ripartito in frazioni numerate con lettere, 
dalla A alla 0 23

, è rimasta fino al 1935 quando in base ad alcune modifi
che apportate dal regolamento per il censimento del 193624 si divise il 

21 Cfr. R. Decreto·Legge 9 agosto 1935, n. 1639, Norme concernenti 1'8" censimento generale 
della popolazione, Raccolta ... , cit., voI. V-1935, pp. 4049-4051, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, 
n. 156, Ivi, voI. 1-1936, p. 192; R.D. 27 febbraio 1936, n. 374, Approvazione del regolamento per 
l'esecuzione dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, delle colonie e dei possedi
menti italiani, Ivi, voI. 1-1936, pp. 382-393. 

22 Cfr. pp. 143, 145 del presente inventario. 
23 Vedere nota 5, pp. 138-139 del presente inventario. 
24 Cfr. artt. 26-33 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 374 ... cit., pp. 386-388. 
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territorio in frazioni numerate sempre con lettere, ma dalla A alla G, e in 
tredici sezioni 25. 

II CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto alla mezzanotte del 31 dicembre 1871 

1 - Busta contenente: legge, regolamento, istruzioni, fasci
coli di circolari, officiali e minute diverse, Divisione del 
Comune nelle sue frazioni, Divisione delle frazioni del 
Comune in sezioni di censimento, Stati di sezione, Stato 
del Comune per frazioni, case e famiglie, Stati della 
popolazione presente ed assente (Contiene fra l'altro: 
Registro per le deliberazioni della Commissione del cen-
simento e per copia-lettere relative) 1871-1872 

2 - Id.: 2 pacchi di schede di famiglia del censimento relati-
vi alle seguenti frazioni: 1871 

Calenzano: San Niccolò, 
- Calenzano: San Donato 

3 - Id.: 5 pacchi di schede di famiglia del censimento relati-
vi alle seguenti frazioni: 1871 
- Settimello, 
- Sommaia, 
- Travalle, 
- Baroncoli, 
- Carraia 

4 - Id.: 6 pacchi di schede di famiglia del censimento relati-
vi alle seguenti frazioni: 1871 

25 Le frazioni e le sezioni in cui fu diviso il territorio del Comune di Calenzano furono le 
seguenti: 

Frazioni 

A: Calenzano 
B: Settimello 

C: S. Donato 

D: Legri 

E: Querciola 

F: Carraia 

G: Travalle 

Sezioni 

A-l : Calenzano 
B-2 : Settimello 
B-3 : Baroncoli 
C-4 : S. Donato 
C-5 : Sommaia 
D-6 : Legri 
D-7 : Leccio 
E-8 : Querciola 
E-9 : Secciano 
E-W: Casaglia 
F -11: Carraia 
F -12: Collina 
G-13: Travalle 
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- Collina, 
- Leccio, 
- Legri, 
- Secciano, 
- Querciola, 
- Casaglia 

III CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto alla mezzanotte del 31 dicembre 1881 

(vedere SERIE III. 138/98) Fascicolo contenente: legge, re
golamento, istruzioni ministeri ali , atti, Stati della 
popolazione presente ed assente e Stati di sezione 
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(frazioni A-O) 1881 

IV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto alla mezzanotte del 9 febbraio 1901 

(vedere SERIE 111.250/36) Fascicolo contenente: legge e 
regolamento, istruzioni, circolari, Tipi di piani topo
grafici di Comuni per servire come norma per la 
costruzione degli schemi grafici richiesti per il censi
mento, 13 quinterni relativi alla numerazione fatta 
alle abitazioni, chiese etc., in ciascuna frazione (A-
O) del Comune di Calenzano 1900 

(vedere SERIE 111.254/24) Fascicolo contenente: atti, Stati 
della popolazione presente ed assente, Stati di sezio
ne, Prospetto riassuntivo della popolazione presente 
ed assente e di quella residente nel Comune, Spec
chio della popolazione di fatto presente nelle parroc-
chie del Comune 1901 

5 - Busta contenente 13 Elenchi delle famiglie e persone 
censite il 10 febbraio 1901 in ciascuna frazione di censi-
mento (A-O) 1901 
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V CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

E 

I CENSIMENTO DEGLI OPIFICI E DELLE 

IMPRESE INDUSTRIALI 

avvenuti alla mezzanotte del 10 giugno 1911 

6 - Busta contenente: legge e regolamento, atti, Schema 
grafico del Comune, Prospetto riassuntivo del numero 
delle famiglie e stato della popolazione presente e della 
popolazione residente nel Comune divisa per ciascuna 
frazione, Stati di sezione (provvisori), Stati di sezione 
(definitivi) del numero delle famiglie e della popolazio
ne presente ed assente; Prospetto del numero delle case 
abitate e vuote; Prospetto della popolazione censita per 
ogni parrocchia; Elenchi di sezione (definitivi) degli 
opifici e delle imprese industriali; Elenco generale rias
suntivo degli opifici ed imprese industriali esistenti nel 
Comune 1911 

VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto il 10 dicembre 1921 

7 - Busta contenente: legge e regolamento, atti, Stati di 
sezione (provvisori); Stati di sezione (definitivi); Nume
ro delle famiglie e stato della popolazione presente e 
residente nel Comune; Popolazione distribuita per par-
rocchie; Riepilogo generale 1921 

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto alla mezzanotte del 20 aprile 1931 

8 - Busta contenente: - 13 Elenchi dei fabbricati numerati 
per la preparazione del VII censimento della popolazio
ne, 21 aprile 1931 e relativi alle varie frazioni, indicate 
con lettere (A-O); - inserto con 13 quinterni di itinerari 
stradali delle varie frazioni, indicate con lettere (A-O) 1931 

9 - Busta contenente: fascicoli di atti, norme, istruzioni, 
piani topografici, riassunti definitivi e alcuni fogli di 
famiglia 1931 
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VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto il 21 aprile 1936 

10 - Busta contenente 12 Elenchi dei fabbricati numerati per 
la preparazione del censimento e relativi alle varie fra
zioni indicate secondo le lettere (A-O) (manca il regi-
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stro indicato con la lettera M= Travalle) 1936 

(vedere SERIE III. 569) Inserto contenente fascicoli di 
istruzioni, circolari, documenti per la ripartizione 
del territorio comunale in sezioni di censimento, per 
la nuova suddivisione del territorio in sezioni di 
censimento, per la numerazione civica dei fabbrica
ti: revisione ed applicazione del numero in maiolica, 
per la compilazione di stati di sezione definitivi e del 
prospetto riassuntivo 1936 

11 - Busta contenente 4 inserti con fogli di famiglia del 
censimento, distribuiti per sezioni di censimento e par
rocchie: 
- Sezione A-l: S. Niccolò a Calenzano, 
- Sezione A-l: S. Niccolò a Calenzano, 
- Sezione B-2: S. Lucia a Settimello, 
- Sezione B-3: S. Stefano a Baroncoli 1936 

12 - Busta contenente 4 inserti con fogli di famiglia del 
censimento, distribuiti per sezioni di censimento e par
rocchie: 
- Sezione C-4: S. Donato, 
- Sezione C-5: S. Rufignano a Sommaia, 
- Sezione D-6: S. Severo a Legri, 
- Sezione D-7: S. Martino a Leccio 1936 

13 - Busta contenente: - 5 inserti con fogli di famiglia del 
censimento, distribuiti per sezioni di censimento e par
rocchie: 
- Sezione E-8 : S. Maria alla Querciola, 
- Sezione E-9 : s. Stefano a Secciano, 
- Sezione E-lO: S. Pietro a Casaglia, 
- Sezione F-11: S. Maria a Carraia, 
- Sezione F-12: S. Lucia a Collina; 
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- inserto con Stati di sezione provvisori e Prospetto 
riassuntivo; 

- inserto con 9 Elenchi degli artigiani residenti nel 
territorio del Comune; 

- inserto con 9 Elenchi delle lavoranti a domicilio 
residenti nel territorio del Comune per il prossimo censi-
mento industriale e commerciale 1936 
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REGISTRI DELLA POPOLAZIONE 

Nel 1864 apposite norme e disposizioni affidarono ai Comuni il compi
to di adottare uno speciale registro per tenere costantemente aggiornata la 
situazione della popolazione residente 1. Tale registro - da non identifica
re, data la sua particolare composizione, con un registro in senso archivi
stico - fu impostato sulla situazione esistente allO gennaio 1865, prenden
do come base il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, 
corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute 
nello stato delle persone o in quello della popolazione fino alla data 
suddetta e successivamente aggiornato in base alle variazioni di volta in 
volta avvenute. Il regolamento allegato alle disposizioni della legge del 
1864 spiegava inoltre che il registro doveva essere composto di tanti fogli 
di famiglia quante fossero le famiglie che avevano domicilio o residenza 
stabile nel Comune. I fogli, intestati al capo famiglia e contenenti la 
descrizione di tutti i componenti, dovevano essere raggruppati per vie, 
piazze seguendo l'ordine della numerazione delle case o isolati 2. 

L'adozione del registro della popolazione da parte dei Comuni non fu 
generale e l'obbligo della sua istituzione o del suo aggiornamento fu 
ribadito con l'art. 7 della legge che ordinava il censimento generale del 
1871 3• In base al nuovo regolamento, pubblicato nel 1873 4 in esecuzione 
della legge, si ordinò che il registro della popolazione stabile fosse impo
stato su tre elementi costitutivi: fogli di casa, fogli di famiglia e fogli 
individuali. 

1 Cfr. R.D. che prescrive la tenuta di un registro di popolazione in ogni Comune del Regno e ne 
approva il relativo regolamento, 31 dicembre 1864, n. 2105, Raccolta ... , cit., voI. lO, pp. 2070-2090; A. 
ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario ... , cit., pp. 30-32. 

2 Cfr. artt. 3 e 5 del regolamento contenuto nel R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105 ... cit., pp. 2074-
2075. 

3 Legge 20 giugno 1871, n. 297 (Serie 2') ... cit., p. 1457. 
4 R.D. che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del 

registro di popolazione in ciascun Comune del Regno, 4 aprile 1873, n. 1363 (Serie 2a
), Raccolta ... , 

cit., voI. 38, pp. 731-747. 
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I fogli di casa dovevano essere tanti quanti gli edifici atti ad abitazione 
nel Comune; dovevano riportare, oltre al numero civico, tutte le indica
zioni necessarie alla loro individuazione, e dovevano essere tenuti secondo 
l'ordine del numero della strada o di altra «compartizione», in cui il 
Comune era diviso 5. 

I fogli di famiglia, compilati nella maniera consueta, dovevano essere 
racchiusi, in ordine alfabetico, dentro il foglio relativo alla casa dove 
ciascuna famiglia abitava 6. 

I fogli individuali dovevano essere tanti quanti gli individui aventi 
dimora stabile nel Comune e contenere i dati relativi alla loro posizione 
anagrafica, di Stato civile, professionale, etc .. Nei Comuni con popolazio
ne superiore a 10.000 abitanti dovevano essere custoditi entro i rispettivi 
fogli di famiglia e in tal caso doveva essere tenuto un indice alfabetico a 
schedine volanti; nei Comuni con popolazione inferiore potevano essere 
tenuti in modo da servire essi stessi come indice a fogli sciolti 7. In base al 
detto regolamento del 1873 fu anche ribadita l'adozione di un registro 
della popolazione mutabile e, con maggiore chiarezza, stabilito quali indi
vidui (studenti, militari, bambini dati a balia, detenuti non condannati a 
vita, ospiti di istituti assistenziali e in generale tutti coloro che, senza 
avere nel Comune la loro residenza, vi dimorassero per più di un mese) e 
quali dati (nome, cognome, nazionalità, condizione, casa dove fossero 
alloggiati, il giorno dell'ingresso e quello dell'uscita) doveva contenere 8. 

Tale registrazione, anche con i successivi regolamenti, non fu mai abolita 
ma fu disposto che fosse effettuata su schede provvisorie 9. 

Le disposizioni contenute nel nuovo regolamento del 1901 per la 
formazione e la tenuta del registro di popolazione lO ne conservarono le 
consuete componenti (fogli di casa, fogli di famiglia, schede individuali) 
razionalizzandone tuttavia la conservazione nel precisare che i fogli di 
casa, raggruppati per frazioni, dovessero essere disposti secondo l'ordine 
alfabetico delle vie, piazze e, per ciascuna di esse, secondo la numerazio
ne civica dei fabbricati; che i fogli di famiglia dovessero essere ordinati 
secondo il numero progressivo con cui erano contrassegnati; che le schede 

5 Ivi, art. 5, p. 733. 
6 Ivi, artt. 6-7, pp. 733-734. 
7 Ivi, artt. 8-9, p. 734. 
8 Ivi, artt. 28-29, pp. 739-740. Cfr. anche l'art. 15 del R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105 ... cit., p. 

2076. 
9 Cfr. art. 22 del R.D. che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di 

popolazione in ciascun Comune del Regno, 21 settembre 1901, n. 445, Raccolta ... , cit., voI. IV-1901, 
p. 3302; art. 18 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132, Approvazione del regolamento per la formazione e 
la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno, Ivi, voI. VI·1929, p. 7246; art. 28 
del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, 
sull' ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica Italiana, voI. II-1958, p. 605. 

lO Cfr. R.D. 21 settembre 1901, n. 445 ... cit., pp. 3290-3321. 
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individuali dovessero essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico. 
Con l'ulteriore regolamento del 192911 le componenti del registro della 

popolazione si ridussero a due: fogli di famiglia e schede individuali, 
ordinati e ordinate nel modo consueto. Soltanto se i fogli di famiglia 
fossero stati ordinati, non secondo la numerazione progressiva, ma secon
do l'ordine alfabetico delle denominazioni di strade e località del Comu
ne, era previsto l'obbligo di raccoglierli in cartelle di casa, formate per 
ciascun fabbricato ad uso abitazione contraddistinto da un proprio numero 
civico. 

Attualmente il «servizio delle anagrafi della popolazione residente» è 
disciplinato con legge del 195412 e relativo regolamento del 1958 13 ; essen
do state definitivamente soppresse le cartelle di casa, l'anagrafe risulta 
costituita di schede di famiglia e di convivenza nonchè di schede indivi
duali. 

Per quanto riguarda le variazioni da apportare periodicamente al 
registro della popolazione stabile, nelle sue varie componenti, si tenga 
presente che esse si desumono: dai registri dello Stato civile per i cambia
menti che derivano da nascite, morti e matrimoni, e, per il resto, dai dati 
relativi al movimento nell'ambito del Comune e al flusso emigratorio ed 
immigratorio, derivanti dalle dichiarazioni dei capi famiglia e dei residenti 
che intendono trasferirsi in altro Comune o emigrare all'estero nonchè 
dallo scambio di atti che intercorre fra Comuni interessati, ai fini della 
cancellazione o iscrizione nei rispettivi registri. In concreto se le variazioni 
positive al registro anagrafico sono riportate con aggiunta di nuove sche
de, per le variazioni negative si procede alla estrazione delle schede 
relative. Riguardo a questa estrazione il R.D. del 1873 stabiliva che i fogli 
«eliminati» e le schede «eliminate» dovessero essere conservate nell'archi
vio comunale, e mentre il regolamento del 1901 e quello del 1929 ne 
precisavano anche modalità e tempi di conservazione (lO anni), il regola
mento del 1958 non dà nessuna indicazione sul periodo di conservazione 
pur precisando che tanto le schede individuali quanto quelle di famiglia e 
di convivenza eliminate devono essere conservate a parte, le une collocate 
secondo l'ordine alfabetico e le altre secondo il numero d'ordine progres
sivo loro assegnato all'atto della eliminazione 14. 

Se dopo aver spiegato, in questa breve nota introduttiva alla serie, 
tutte le disposizioni succedutesi nel tempo per la formazione e la conser
vazione dei registri della popolazione, le mettiamo a confronto con la 

11 Cfr. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132 ... cit., pp. 7239-7267. 
12 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Raccolta ... , cit., voI. XII-1954, pp. 4021-4025. 
13 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 ... cit., pp. 595-611. 
14 Cfr. art. 11 del R.D. 4 aprile 1873, n. 1363 ... cit., p. 735; artt. 6, 8, lO del R.D. 21 settembre 

1901, n. 445 ... cit., pp. 3295-3297; art. 8 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132 ... cit., p. 7243; art. 24 del 
D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 ... cit., p. 604. 
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documentazione conservata nel Comune di Calenzano, si riscontra che per 
l'ultimo quarto del secolo scorso, sono rimaste soltanto le schede indivi
duali «eliminate» (nn. 31-32), cioè quelle relative a individui morti o 
emigrati in altro Comune o all'estero; schede che, sebbene i regolamenti 
stabilissero di conservare in archivio per un periodo di lO anni, nel 
Comune di Calenzano non sono mai state scartate né collocate in archivio, 
perché usate tuttora, per varie ricerche, nell'ufficio di Stato civile ed 
Anagrafe. Per quanto riguarda il nostro secolo la documentazione è 
completa. Infatti vi si trovano buste con fogli di casa (nn. 1-4), che il 
regolamento del 1929 stabiliva di abolire e che a Calenzano vennero 
aggiornati fino al censimento del 1931 e poi cessarono definitivamente di 
essere compilati. Vi si trovano buste contenenti fogli di famiglia (nn. 5-8) 
impiantati il 31 marzo 1907, numerati progressivamente, dal n. 1 al n. 
1784, fino al lO maggio 1925 e aggiornati fino al dicembre 1930; riscritti di 
nuovo (nn. 9-13) fra il gennaio e il marzo del 1931, attribuendo ad ogni 
foglio lo stesso numero che aveva in precedenza (tralasciando naturalmen
te i numeri dei fogli «eliminati» nel frattempo) e riunendoli insieme ai 
fogli delle famiglie nuove formatesi dopo il lO maggio 1925 fino al 5 
febbraio 1934; di nuovo riscritti su fogli, o più precisamente schedoni (nn. 
17-24), il 15 maggio 1934 e aggiornati fino al 9 ottobre 1958, mese in cui, 
per l'impianto del sistema meccanizzato nell'ufficio di Stato civile ed 
Anagrafe del Comune, cessarono di essere utilizzati e furono raggruppati 
e conservati in archivio non, come volevano i regolamenti, per numero 
progressivo, ma per ordine alfabetico. Accanto a detti fogli di famiglia si è 
ritenuto opportuno conservare anche quelli «eliminati», sia di famiglia, 
che dei domestici, (nn. 14-16; 25-30), cioè quelli estratti via via perché 
relativi a famiglie estinte o emigrate in altro Comune o all'estero, e a 
domestici emigrati o morti. Questi fogli «eliminati» che i regolamenti 
stabilivano di conservare in archivio per lO anni, nel Comune di Calenza
no, come è avvenuto per le schede individuali «eliminate» dell'Ottocento, 
non sono mai stati scartati e, durante la fase di inventariazione, ho deciso 
di conservarli, soprattutto in considerazione del fatto che il regolamento 
del 1958 non dà nessuna indicazione sul periodo della loro conservazione. 
Vi si trovano infine schede individuali impiantate nel 1907 e aggiornate 
fino al 1958 (nn. 33-37), seguite da schede individuali «eliminate» durante 
lo stesso periodo (nn. 38-42). Queste ultime, usate tuttora per ricerche 
anagrafiche, non si trovano collocate materialmente in archivio, ma, come 
quelle dell'Ottocento, nell'ufficio di Stato civile ed Anagrafe del Comune 
e precisamente nello schedario «A» OLIVETII SYNTESIS, dove fra l'altro è 
conservato anche un interessante schedario dei morti o dispersi durante la 
1a e 2a guerra mondiale (vedere n. 42). 

.,-
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FOGLI DI CASA 

1-4 - Buste contenenti fogli di casa del registro della popola
zione raggruppati per frazioni, numerate con lettere 
(A-O) 15, e in esse, disposti secondo la numerazione 
civica dei fabbricati: 

1 - Frazione di Calenzano (A): numeri civici 1-29l. 
2 - Frazione di Settimello (B): numeri civici 1-238. 
3 - Frazione di S. Donato (C): numeri civici 1-196; 

frazione di Legri (D): numeri civici 1-112. 
4 - Frazione di Querciola (E): numeri civici 1-67; 

frazione di Carraia (F): numeri civici 1-78; 
frazione di Casaglia (G): numeri civici 1-36; 
frazione di Sommaia (H): numeri civici 1-32; 
frazione di Secciano (I): numeri civici 1-23; 
frazione di Leccio (L): numeri civici 1-33: 
frazione di Travalle (M): numeri civici 1-32; 
frazione di Baroncoli (N): numeri civici 1-32; 
frazione di Collina (O): numeri civici 1-16. 

FOGLI DI FAMIGLIA 

a.I) Fogli di famiglia del registro della popolazione: 

5-8 - Buste contenenti fogli di famiglia disposti per 
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1907-1931 

1907-1934 

numero progressivo 16
: 1907-1925 (1930) 

5 - dal n. 1 al n. 400 17 

6 - dal n. 401 18 al n. 800 
7 - dal n. 801 al n. 1200 
8 - dal n. 1201 al n. 1784 

15 Per le lettere assegnate a ciascuna frazione del Comune vedere nota 5, pp. 138-139 del pre
sente inventario. 

16 Si ricorda che i numeri progressivi furono attribuiti a ciascun foglio di famiglia seguendo la 
numerazione civica nell'ambito di ciascuna frazione e rispettando l'ordine delle frazioni, numerate con 
lettere (A-O): infatti il n. 1210 è l'ultimo dei fogli di famiglia (compilati il 31 marzo 1907) della più 
lontana frazione del Comune, cioè Collina (O); i numeri dei fogli di famiglia che seguono furono 
attribuiti ad essi secondo l'ordine di formazione delle nuove famiglie dopo il 31 marzo 1907 fino al 10 
maggio 1925. Si tenga presente inoltre che le variazioni avvenute nelle famiglie furono registrate su 
ciascuno di questi fogli di famiglia fino al dicembre 1930. 

17 Effettivamente n. 399. 
18 Effettivamente n. 402. 
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9-13 - Buste contenenti fogli di famiglia disposti per 
numero progressivo 19

: 1925 (1931) - 1934 

9 - dal n. 1 al n. 400 20 

lO - dal n. 401 21 al n. 900 
11 - dal n. 901 al n. 1500 
12 - dal n. 1501 al n. 2000 
13 - dal n. 2001 al n. 2249 

a.II) Fogli di famiglia del registro della popolazione «elimi
nati»: 1907-1934 

14-16 - Buste contenenti fogli di famiglia «eliminati» 
ordinati alfabeticamente: 

14 - Lettere A-Z 1907-1920 
15 - Lettere A-Z 1921-1931 
16 - Lettere B-Z (con Elenco numerico dei fogli 

di famiglia «eliminati» dal 21 aprile 1931). 
Contiene anche: inserto con fogli «elimina
ti» dei domestici 22 , ordinati alfabeticamente 
(ARRIGHINI Antonio - ZIPOLI don Edoar-
do) 1931-1934 

b.I) Fogli di famiglia del registro della popolazione: 

17-24 - Buste contenenti fogli (ossia schedoni) di fami
glia ordinati alfabeticamente 23: 

17 - da ABILI Basilio a BERTUCCI Renato 

1934-1958 

19 Occorre precisare che fra il gennaio e il marzo del 1931 i fogli di famiglia fino al n. 1784 
compreso vennero riscritti, riportando su ognuno la situazione di ciascuna famiglia constatata in un 
determinato giorno del suddetto arco di tempo e attribuendo ad ogni foglio lo stesso numero che 
aveva in precedenza, tralasciando naturalmente i numeri dei fogli di famiglia «eliminati» nel frattem
po, e continuando poi ad aggiungere dopo il foglio di famiglia n. 1784 i fogli delle famiglie nuove 
formatesi dopo il lO maggio 1925 fino al 5 febbraio 1934. 

20 Effettivamente n. 399. 
21 Effettivamente n. 402. 
22 È opportuno ricordare che prima del 1929 i domestici erano scritti nel foglio della famiglia 

presso cui prestavano servizio. Con il regolamento per la formazione e tenuta del registro della 
popolazione approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132 (Raccolta ... , cit., voI. VI-1929, pp. 7240-
7241), si stabilì, in base all'art. 4, che i domestici coabitanti con la famiglia presso cui prestavano 
servizio, fossero iscritti in un foglio a sé, eguale al foglio di famiglia stesso, ma di colore diverso, 
intestato al capo della famiglia presso cui il servizio veniva prestato e unito, come allegato, al foglio di 
detta famiglia. Nel foglio dovevano essere annotate tutte le variazioni che si verificavano in ordine 
all'abbandono del servizio ed alle eventuali sostituzioni. 

23 Vedere in proposito nota introduttiva alla serie p. 150. 
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18 - da BESSI Adriano a CAROVANI Corrado 
19 - da CAROVANI Delio a DANZI Teresa 
20 - da DEGL'INNOCENTI Carlo 24 a GIORGEITI 

Learco 
21 - da GIORGEITI Narciso a MASINI Ma

sino 
22 - da MASINI Oldrago a PARRINI Danilo 
23 - da PARRINI Isonzo a SERAFINO Vit

torio 
24 - da SESTINI Otello a ZUFFANELLI Tommaso 

b.II) Fogli di famiglia e fogli dei domestici del registro della 
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popolazione «eliminati»: 1934-1958 

25-29 - Buste contenenti fogli di famiglia «eliminati» 
ordinati alfabeticamente: 

25-27 - Fogli di famiglia «eliminati» durante il 
periodo: 16 mago 1934-

-4 nov. 1951 
25 - Lettere A-C 
26 - Lettere D-M 
27 - Lettere N-Z 

Contiene anche: - inserto con fogli 
di famiglia degli sfollati, 1943-1944; 
- inserto con fogli di famiglia della 
popolazione fluttuante, 1945-1951. 

28-29 - Fogli di famiglia «eliminati» durante il 
periodo: 1 gen. 1952-

-8 otto 1958 
28 - Lettere A-G (con Elenco dei fogli 

di famiglia «eliminati» dopo la nuo-
va numerazione, 1957-1958). 

29 - Lettere H-Z 

30 - Busta dei fogli dei domestici «eliminati», ordinati 
alfabeticamente: da BALDANZA Luigi a ZUFFA
NELLI Alessandro 

24 Effettivamente DEI Angiolo Carlo. 

1934-1955 

l 
i 
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SCHEDE INDIVIDUALI 

a) Schede individuali del registro della popolazione «elimi
nate»: 

31-32 - Schedario alfabetico contenuto in due cassetti25
: 

31 - 2a metà del 5° cassetto: schede relative alle 
lettere A-C (~CIARLONE Alfredo) 

32 - 6° cassetto: schede relative alle lettere C 
(~CINI Dante) - Z 

b.I) Schede individuali del registro della popolazione: 

33-37 - Schedario alfabetico contenuto in scatole 26
: 

33 - Schede relative alla lettera B ( ~BERTI 
Adriano) 

34 - Schede relative alle lettere C (CACIOLLI Vir
ginia - CARRETTI Annunziata), - - -, G (~ 
~ GORI Rita) -L (~LEMMI Franca) 

35 - Schede relative alle lettere L (~LENZI Di
no), M (MACCANTI Enrico - MANNINI Ma
rio), - - -, p (~PIACENTI Piacentina) 

36 - Schede relative alle lettere Q-T (~TIBERIO 
Teresa) 

37 - Schede relative alle lettere T (~TIMORI Eu
genia) - Z 
Contiene anche: - Schedario individuale 
provvisorio, A-Z; 
- Schedario composto di schede individuali 
incomplete, A-Z. 

b.II) Schede individuali del registro della popolazione «elimi
nate»: 

1873ca-1907 

1907-1958 

1907-1958 

25 Tali cassetti non si trovano in archivio con la restante documentazione comunale, ma fanno 
parte (sono il 5° e il 6° partendo dall'alto) dello schedario «A» OllVETI1 SYNTESIS collocato nell'ufficio 
di Stato civile ed Anagrafe del Comune stesso, tuttora usato per ricerche anagrafiche. 

26 Come si può vedere dal contenuto delle varie scatole lo schedario è incompleto: mancano tutte 
le schede relative alle lettere A; D-F, N-O e anche alcune delle altre lettere non hanno tutte le schede 
(per es. lettere B, C, G, M). 
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38-42 - Schedario alfabetico contenuto in cinque casse t
tP7: 
38 - l° cassetto: schede relative alle lettere A-B 
39 - 2° cassetto: schede relative alle lettere C-F 

(~FISSI Vera) 
40 - 3° cassetto: schede relative alle lettere F 

(~FIUMALBI Maria) - M (~MORDINI Nata
lizia) 

41 - 4° cassetto: schede relative alle lettere M (~ 
MORDINI Rosa) - S 

42 - la metà del 5° cassetto: schede relative alle 
lettere T-Z. 
Contiene anche: Schedario dei morti o di
spersi durante la la e 2a guerra mondiale, A
Z. 
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27 Tali cassetti non si trovano in archivio con la restante documentazione comunale, ma fanno 
parte (sono il 10_50 partendo dall'alto) dello schedario «A» OLIVETTI SYNTESIS collocato nell'ufficio di 
Stato. civile ed Anagrafe del Comune stesso, tuttora usato per ricerche anagrafiche. 
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MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Prima del 1901, le norme e le disposizioni emanate per la formazione 
del registro della popolazione in ciascun Comune del Regno non prevede
vano anche la tenuta di un registro del movimento della popolazione. 
Quest'ultimo, tuttavia, si potrebbe idealmente ricostruire attraverso la 
riunione, per ciascun anno, degli stati mensili delle nascite, matrimoni e 
morti, e attraverso l'accostamento per un determinato arco cronologico, 
dei riassunti annuali della popolazione, già imposti ai Comuni con le 
istruzioni impartite da una Circolare del 17 novembre 1862 della Direzio
ne di statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la 
compilazione della statistica del movimento della popolazione 1. Nell'archi
vio del Comune di Calenzano tale documentazione si trova, per gli anni 
1868-1874, nelle buste della sottoserie f) Stato civile della SERIE III, 
Carteggio ed atti degli affari comunali 2 e, per il periodo 1875-1902, nella 
sottoserie d) Stato civile sempre della suddetta SERIE 111 3

• 

Soltanto con il regolamento per la formazione e la tenuta del registro 
di popolazione del 1901 fu prevista la compilazione da parte di ciascun 
Comune di un registro (di cui veniva anche fornito il modello), nel quale 
doveva essere riassunto periodicamente (ogni mese ed ogni anno) il movi
mento numerico avvenuto nella popolazione stabile del Comune in fatto di 
nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni da o per altri Comuni e da o 
per l'estero. Oltre ai dati riguardanti la popolazione stabile tale registro 
doveva indicare anche il numero delle persone iscritte soltanto provviso
riamente 4

• Queste disposizioni furono ribadite pure nel successivo regola
mento del 1929 5• 

1 Una copia di tale Circolare è contenuta nella SERIE III, Carteggio ed atti degli affari comunali, 
n.35. 

2 Vedere pp. 18·19 del presente inventario. 
3 Vedere pp. 35-38 del presente inventario. 
4 Cfr. art. 37 del R.D. 21 settembre 1901, n. 445 ... cit., p. 3308. 
5 Cfr. art. 39 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132 ... cit., p. 7253. 
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Purtroppo nell'archivio del Comune di Calenzano non si è trovata trac
cia del registro del movimento della popolazione. Si è ritenuto, quindi, op
portuno riunire nella serie in questione elenchi delle famiglie immigrate, 
emigrate e nuove, formatesi nell'interno del Comune dal 1907 al 1926, e 
registri di immigrazioni ed emigrazioni contenenti dati qualitativi e quanti
tativi che permetteranno di ricostruire, anche se soltanto relativamente al 
flusso emigratorio ed immigratorio, i dati contenuti nei registri del movi
mento della popolazione che, come si è già detto, non sono stati trovati 
nell'archivio. 

D'altra parte la serie doveva essere costituita, perché attualmente i 
registri del movimento della popolazione vengono compilati e, in base al 
regolamento del 1958 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente, sappiamo che le rilevazioni statistiche concernenti il movimento 
naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengo
no effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli statistici ed 
alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica. Ai fini predetti 
l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi 
esemplari, predisposti dall'Istituto centrale di statistica, il numero delle 
iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento 
naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza 6. 

1-13 - Elenchi a quinterno delle famiglie immigrate, emigra
te, composte nuove all'interno del Comune con cam
biamenti di abitazione da una casa all'altra nel territo
rio del Comune stesso: 

1 - otto 1906 - otto 1907 
2 - ott. 1907 - dico 1908 
3 - gen. 1909 - otto 1909 
4 - ott. 1909 - dico 1910 
5 - dico 1910 - dico 1911 
6 - dico 1911 - dico 1912 
7 - dico 1912 - dico 1913 
8 - gen. 1914 - dico 1914 
9 - dico 1914 - nov. 1915 

lO - dico 1915 - nov. 1916 
11 - gen. 1917 - gen. 1919 
12 - feb. 1919 - apr. 1920 
13 - gen. 1924 - dico 1926 

6 Cfr. art. 43 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 ... cit., p. 609. 

1906-1926 
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14-15 - Registri di immigrazioni ed emigrazioni: 

14 - dico 1924 - dico 1926 
15 - gen. 1927 - dico 1933 



SERIE XXIII 

REGISTRI DIVERSI 

Quest'ultima serie archivistica comprende tutti quei registri per i quali, 
considerata la differente natura e l'esiguità del numero, non si è ritenuto 
opportuno costituire serie distinte. 

1 - Registro dei Consiglieri e dei componenti della 
Giunta municipale con l'indicazione del numero dei 
voti riportati nelle elezioni, la data di nomina e la 
scadenza dell'ufficio 1865-1951 

2 - Quinterno «Il Comune a colpo d'occhio» contenente 
nomi di coloro che rivestono cariche comunali, fan
no parte delle varie commissioni, della Congregazio-
ne di carità, etc. 1886-1893 

3 - Quinterno «Il Comune a colpo d'occhio» contenente 
nomi di coloro che rivestono cariche comunali, fan
no parte delle varie commissioni, della Congregazio
ne di carità, del personale tecnico, sanitario, inse-
gnante, etc. 1895-1899 

4 - Registro generale di tutti gli impiegati, agenti e 
inservienti che hanno prestato o prestano servizio 
presso il Comune dall'anno 1864 all'anno 1923 1864-1923 

5 - Registro degli individui cui è stato concesso il visto per 
mendicare 1865-1889 
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6-13 - Registri delle consegne fatte dal donzello: 

6 - 1867 nov. 14 - 1870 otto 22 
7 - 1870 otto 27 - 1874 setto 30 
8 - 1874 setto 30 - 1877 lug. 1 
9 - 1877 lug. 1 - 1880 dico 31 

lO - 1881 gen. 1 - 1881 dico 31 
11 - 1882 gen. 2 - 1884 mar. 16 
12 - 1884 mar. 23 - 1885 otto 6 

13 - 1926 gen. 3-1933 gen. 24 

14 - Quaderno di cassa del Camarlingo 1868-1872 

15 - Registro copia delle trasgressioni fatte, registrate dal-
la Guardia municipale 1869-1895 

r A 16 - Registro dei rapporti delle Guardie municipali 1877-1895 

17 - Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore del Comune 
e delle rinnovazioni periodiche operate e da operarsi 
ai termini di legge 1882; 1912 

18 - Registro dei debitori verso l'amministrazione comu-
nale 1901-1926 

19 - Quinterno «Titolario di classificazione delle quindici 
categorie» in uso nel Comune di Calenzano dal 1903 al 
1933 1903-1933 

20 - Repertorio-protocollo degli affari di tutte le quindici 
categorie 1908-1910 

21 - Registro di tutti gli atti affissi all'albo comunale, cioè 
degli avvisi e manifesti trasmessi al Comune per la 
pubblicazione 1929-1947 

22-26 - Elenchi dei poveri ammessi a godere dell'assistenza 
sanitaria e della somministrazione gratuita dei medici
nali: 

r' L'unità contiene la rubrica sistematica. 



22 - 1915 

23 - 1934 

24 - 1936 
25-26 1 

- 1937 
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27 - Registro della contabilità ospedaliera: spesa e rim
borsi 
(Contiene anche: Registro-ruolo dei rimborsi di speda-
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lità, 1932-1933) 1925-1935 

28 - Registro dei rimborsi delle spese di spedalità 2 

29 - Registro delle ammissioni in ospedale 3 

30 - Registro delle ammissioni in ospedale 

31-33 - Registri delle malattie d'indole infettiva: 

31 - 1914-1920 
32 - 1920-1931 
33 - 1932-1953 

34 - Registro delle donne autorizzate ad esercitare il balia-

1927-1930 

1935 

1936-1938 

tico 4 1920-1921 

35 - Registro dei pubblici esercenti ai quali è stata rilascia
ta la licenza o il visto annuale dall'autorità politica del 
Circondario 29 dico 1903-

-20 gen. 1924 

1 Il n. 26 è una copia del n. 25. 
2 Il registro è interamente stracciato alla legatura, privo di coperta e scompleto nella parte finale. 
3 Il registro è interamente stracciato alla legatura, privo di coperta, del frontespisio e della prima 

pagina. 
4 Il registro risulta non compilato. 
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36 - Registro d'iscrizione degli esercenti e mestieranti am-
bulanti 1 gen. 1917-

-30 dico 1931 

37 - Elenco delle ditte che hanno presentato la denuncia da 
trasmettere alla Camera di commercio 1925-1927 

38-41 - Registri dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a 
donne minorenni dal Comune negli anni: 

38 - 1917-1927 
39 - 1925-1927 
40 - 1928 
41 - 1929-1930 
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ApPENDICE I 

ARCHIVI DI CONSORZI: IDRAULICI, DI BONIFICA, 
DI VITICOLTURA, DI OLIVICOLTURA 

(1791-1951) 

INVENTARIO della documentazione relativa a diversi CONSORZI: 
idraulici, di bonifica, di viticoltura, di olivicoltura 

(1791-1951) 

SERIE I. Statuti, deliberazioni, protocolli, carteggio ed atti, bilanci di 
previsione, conti consuntivi e relativi allegati (1791-1951, nn, 1-
2). . 

SERIE II. Ruoli dei contribuenti (1861-1942, nn. 1-3). 

Si è ritenuto opportuno riunire in questa «Appendice I» la documenta
zione che, inserita erroneamente nelle unità archivistiche del carteggio 
dell'archivio post-unitario del Comune di Calenzano (e precisamente nella 
SERIE III, Carteggio ed atti degli affari comunali) o rinvenuta nella sede del 
Comune stesso, riguarda diversi Consorzi, cioè enti giuridicamente indi
pendenti dal Comune, ma di cui il Comune può aver fatto o può farne 
parte quale ente interessato. 

Sono per lo più Consorzi idraulici, costituiti per opere di difesa, siste
mazione e miglioramento delle acque pubbliche. 

L'inventario è formato di due serie aperte: la prima relativa a statuti, 
deliberazioni, carteggio in generale, bilanci di previsione, conti consuntivi, 
mandati di entrata e di uscita; la seconda relativa ai ruoli dei contribuenti. 
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SERIE I 

STATUTI, DELIBERAZIONI, PROTOCOLLI, CARTEGGIO 
ED ATTI, BILANCI DI PREVISIONE, CONTI CONSUNTIVI 

E RELATIVI ALLEGATI 

1 - Busta relativa al Consorzio idraulico «Marina a sinistra» 
contenente: 

- Pianta o sia cartone comprendente tutti gli effetti 
che son tenuti a concorrere all'imposizione del fiume 
Marina sotto il Ponte alla Valle da beni de signori Gondi 
e Tamburini in oggi Novelli e Frittelli posti nei popoli di 
S. Niccolò a Calenzano e di San Stefano a Campi poteste
ria di detto luogo, realizzata nel 1791 dall'ingegnere 
Salvador Falleri; 

- 6 Repertori (numerati con lettere: A-F) del secolo 
XIX; 

- Statuto del 1888; 
- Deliberazioni, 1891-1926, 1906-1915; 
- 7 Bilanci di previsione (1864-1924), 
- 8 Rendiconti (1857-1900), con atti ed allegati relati-

vi, 1857-1924; 
- fascicolo «Vecchie carte da tenere in evidenza», 

1832-1907; 
- fascicolo «Lavori e perizie», 1907-1924; 
- fascicolo «Domanda al Ministero dei lavori pubblici 

per sussidio in conseguenza dei danni arrecati dalla piena 
del torrente Marina», 1915-1916 1791-1926 

2 - Busta relativa ai Consorzi idraulici «Marina a sinistra» e 
«Marina a destra» contenente i seguenti fascicoli: 

1. «Carte varie», 1926-1934; 
2. «Ricorso al Genio Civile per i danni provocati dalle 

piene e dalle escavazioni», 1926; 
3. «Gorile della Fornacina»: richiesta di concorso 

straordinario a Borgioli Adriano, 1928; 
4. «Ricostruzione di tratti di muro a retta e difesa del 

torrente», 1928; 
5. «Ricostruzione dei muri a difesa del torrente lesio

nato dalla piena del 26-27 settembre 1932»; 
6. «Sistemazione del torrente», 1933; 
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7. «Affari in evidenza», 1933-1936; 
8. «Corrispondenza e contabilità» con un Registro dei 

mandati di entrata e di uscita, 1906-1944, e un Protocollo 
della corrispondenza, 1941-1950 1926-1951 

SERIE II 

RUOLI DEI CONTRIBUENTI 

1 - Busta relativa al Consorzio idraulico «Marina a sinistra» 
dalla Vergine Maria ai Gondi e Tamburini contenente Il 
fra Ruoli e Riepiloghi di ruoli d'imposta riguardanti i 
seguenti anni: 1861, 1892, 1886-1887, 1892-1893, 1901-
1902, 1914, 1923-1924, 1925-1927, 1928-1931, 1933-1935, 
1941-1942 1861-1942 

2 - Busta relativa a diversi Consorzi idraulici contenente 
ruoli d'imposta ed atti riuniti in 6 inserti: 
.1 - Consorzio idraulico denominato «Bisenzio a sinistra 

presso Gonfienti»: 4 Ruoli annuali o pluriennali 
d'imposta, 1922-1929; 

.2 - Consorzio idraulico denominato «Marinella di lettera 
L, lettera N, lettera P (a destra)>>: 7 Ruoli annuali o 
pluriennali d'imposta, 1923-1928; 

.3 - Consorzio idraulico denominato «Rio Guardingo o 
Cillerese»: 6 Ruoli d'imposta annuali o pluriennali, 
1924-1930; 

.4 - Consorzio idraulico denominato «Marinella, Chiosi
na e Garille dal n. 1 al n. 5»: 1 Ruolo, 1 Riepilogo 
d'imposta, deliberazioni e contabilità, 1927-1931; 

.5 - Consorzio idraulico denominato «Marina a destra di 
lettera A-F, lettera G»: 11 fra Ruoli e Riepiloghi 
d'imposta, 1927-1931; fascicolo con copie di delibe
razioni, 1906-1915; 

.6 - Consorzio idraulico di III categoria «Bisenzio e Ma
rina»: lO Ruoli dei contribuenti del Comune di Ca-
lenzano, 1934-1942 1 1922-1942 

l Il ruolo del 1933 si trova legato insieme ai ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori e 
porta il n. 36:21 (vedere ApPENDICE III, p. 181). 
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3 - Busta relativa ai seguenti Consorzi contenente inserti 
con ruoli d'imposta: 

.1 - Consorzio provinciale di difesa della Viticoltura di 
Firenze: 19 Ruoli annuali dei contribuenti-produt
tori, 1921-1942; 

.2 - Consorzio speciale di bonifica della piana di Sesto 
Fiorentino e territori adiacenti: zona di Calenzano: 9 
Ruoli annuali, 1929-1939; 

.3 - Consorzio provinciale per l'Olivicoltura di Firenze: 9 
Ruoli annuali (8 principali ed 1 suppletivo) dei con-
tribuenti-produttori, 1935-1942 1921-1942 
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ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE 

ELENCO DEI RUOLI 

DELL' IMPOSTA SUGLI ESERCENTI INDUSTRIE E COMMERCI. 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CALENZANO. 

(1923-1939) 

Nella sede del Comune di Calenzano, fra il materiale dell'archivio 
post-unitario, sono stati rinvenuti ruoli dell'imposta sugli esercenti indu
strie e commerci, detta anche imposta camerale e poi (dal 1932) imposta 
consiliare, che costituiscono documentazione propria dell'archivio della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. 

I ruoli in questione coprono un arco di tempo che va dal 1923 al 1939 e 
riguardano imposizioni poste sia sul reddito proveniente da ogni forma di 
attività commerciale e industriale sia sul commercio temporaneo e girovago. 
Infatti le attuali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu
ra, istituite in tutto il Regno nel 1862 con il nome di Camere di commercio 
ed arti I , ebbero fin dall'inizio la possibilità di provvedere alle somme loro 
occorrenti tassando gli esercenti commercio ed industria del distretto della 
Camera stessa.in proporzione ai loro traffici 2

• Ciò fu ribadito anche con la 
legge di riorganizzazione del 19103 regolamentata nel 1911 4

: le Camere di 
commercio ed arti assunsero la denominazione di Camere di commercio e 
industria, e ad esse si diede la possibilità di applicare, accanto all'imposta 
sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale, 
un'imposta sui commercianti temporanei e girovaghi 5• 

1 Cfr. Legge per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio, 6 luglio 1862, n. 680, 
Raccolta ... , cit., voI. 4, pp. 1413-1429. 

2 Ivi, art. 31, pp. 1424-1425. 
3 Legge 20 marzo 1910, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno, n. 121, 

Raccolta ... , cit., voI. 1-1910, pp. 406-424. 
4 R.D. 19 febbraio 1911, che approva il regolamento per l'attuazione della legge sull'ordinamento 

delle Camere di commercio e industria, n. 245, Ivi, voI. 1-1911, pp. 814-850. 
5 Cfr. art. 44 della Legge 20 marzo 1910, n. 121... cit., pp. 418-419. 
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Bisogna ricordare inoltre che il servizio di riscossione delle imposte 
camerali era affidato agli esattori comunali e che il ruolo formato dalla 
Camera, reso esecutivo dal Prefetto, veniva trasmesso ai Sindaci perché 
ne curassero la pubblicazione, prima di essere inviato, per la riscossione, ai 
detti esattori. Forse tutta questa trafila può spiegare, in parte, come tali 
ruoli si trovino presso il Comune di Calenzano anziché presso la Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. 

Analoghe norme in materia di applicazione e riscossione di tributi 
furono impartite anche con il successivo R.Decreto-Legge del 19246 , rego
lamentato nel 1925 7

• Un anno dopo le Camere di commercio e industria 
furono soppresse in seguito all'istituzione dei Consigli provinciali dell' eco
nomia, che riassunsero le funzioni precedentemente demandate alle stesse 
Camere di commercio e industria, ai Consigli agrari provinciali, ai Comizi 
agrari 8. L'imposta prese quindi il nome di imposta consiliare. 

1-48 - Registri dei ruoli annuali dell'imposta sugli esercenti industrie e com
merci e dell'imposta sui commercianti temporanei e girovaghi: 

Industrie e commerci 

1 - 1923 (principale e suppleti
vo I serie) 

2 - 1923 (suppletivo II serie 
per gli anni 1921, 
1922, 1923) 

3 - 1924 (principale e suppleti
vo I serie) 

4 - 1924 (suppletivo II serie 
per l'anno 1924 e 
precedenti) 

5 - 1925 (principale) 
6 - 1925 (suppletivo II serie 

per l'anno 1925 e pre
cedenti) 

7 - 1926 (principale) 

Commercio girovago 

6 R. Decreto-Legge 8 maggio 1924, n. 750, Ordinamento delle Camere di commercio e industria 
del Regno, Raccolta ... , cit., voI. III-1924. pp. 1818-1848. 

7 R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R. 
Decreto-Legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del 
Regno, lvi, voI. 1-1925, pp. 838-902. 

8 Cfr. Legge 18 aprile 1926, n. 731, Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia, [vi, voI. III-
1926, pp. 3285-3307. 
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Industrie e commerci 

8 - 1926 (suppletivo) 
9 - 1927 (principale e suppleti

vo I serie per gli anni 
1925, 1926) 

10 - 1927 (suppletivo II serie 
per l'anno 1927 e re
tro) 

11 - 1928 (principale e suppleti
vo I serie per gli anni 
1927, 1926, 1925) 

12 - 1928 (complementare) 
13 - 1928 (suppletivo II serie) 
14 - 1929 (principale e suppleti-

vo I serie) 
15 - 1929 (suppletivo II serie) 
17 - 1930 (principale) 
18 - 1930 (suppletivo II serie) 
20 - 1931 (principale) 
21 - 1931 (suppletivo II serie 

per l'anno 1931 e pre
cedenti) 

23 - 1932 (principale e suppleti
vo I serie) 

24 - 1932 (suppletivo II serie) 
26 - 1933 (principale e suppleti

vo I serie) 
27 - 1933 (suppletivo II serie) 
28 - 1934 (principale e suppleti

vo I serie) 
29 - 1934 (suppletivo II serie 

per l'anno 1934 e pre
cedenti) 

31 - 1935 (principale e suppleti
vo I serie) 

32 - 1935 (suppletivo II serie) 
34 - 1936 (principale e suppleti

vo I serie) 
35 - 1936 (suppletivo II serie 

per l'anno 1936 e pre
cedenti) 

37 - 1937 (principale e suppleti
vo I serie) 

Commercio girovago 

16 - 1929 

19 - 1930 (principale) 

22 - 1931 

25 - 1932 
1933 (vedere ApPENDI

CE III. 36:22) 

30 - 1934 (principale) 

33 - 1935 

36 - 1936 (principale e 10 sup
pletivo) 
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Industrie e commerci 

38 - 1937 (suppletivo II serie 
per l'anno 1937 e pre
cedenti) 

39 - 1937 (principale sui redditi 
soggetti ad imposta di 
patente) 

40 - 1938 (suppletivo I serie per 
gli anni 1937, 1936, 
1935, 1934, 1933) 

41 - 1938 (principale) 
42 - 1938 (suppletivo II serie 

per l'anno 1938 e pre
cedenti) 

43 - 1938 (principale sui redditi 
soggetti ad imposta di 
patente) 

44 - 1939 (suppletivo I serie per 
l'anno 1937 e prece
denti) 

45 - 1939 (principale e suppleti
vo I serie per l'anno 
1938) 

46 - 1939 (suppletivo II serie 
per l'anno 1937 e pre
cedenti) 

47 - 1939 (suppletivo II serie 
per gli anni 1939 e 
1938) 

48 - 1939 (principale sui redditi 
soggetti ad imposta di 
patente) 

Commercio girovago 

/ 
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ARCHIVI DELLE DIVERSE CONFEDERAZIONI, FEDERAZIONI 
E ASSOCIAZIONI SINDACALI FASCISTE 

DI DATORI DI LAVORO E DI LAVORATORI 

ELENCO DEI RUOLI ANNUALI 

DEI CONTRIBUTI SINDACALI OBBLIGATORI 

(1929-1938) 

Fra la documentazione post-unitaria dell'archivio del Comune di Ca
lenzano relativa alla SERIE V, Imposte e tasse, è stato rinvenuto anche un 
cospicuo numero di ruoli facenti in realtà parte di archivi delle diverse 
Confederazioni, Federazioni e Associazioni sindacali fasciste di datori di 
lavoro e di lavoratori. Tali organizzazioni sindacali, fin da quando furono 
create, ebbero la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro o lavora
tori per cui esse erano state costituite, vi fossero o non vi fossero iscritti, 
nell'ambito della circoscrizione territoriale in cui operavano. Bisogna 
ricordare infatti che durante il periodo fascista la competenza di diritto 
pubblico dei sindacati implicava sia una funzione normativa che una 
potestà tributaria. Quest'ultima si manifestava con la potestà d'imporre un 
contributo obbligatorio annuo a tutti i rappresentati, fossero o non 
fossero iscritti, ed era rigidamente determinata dalla legge per quel che 
riguardava la misura e le modalità dei contributi, i quali dovevano essere 
commisurati, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di 
lavoro per ogni lavoratore impiegato e, per i lavoratori, alla retribuzione 
di una giornata di lavoro; per la riscossione della maggior parte di questi 
contributi si applicavano le forme, i termini e i privilegi della legge sulla 
riscossione delle imposte dirette. 

I ruoli facenti parte del presente elenco sono stati ordinati cronologica-
mente e, raggruppati, per ciascun anno, secondo i seguenti settori: 

Agricoltura, 
Industria, 
Professionisti ed artisti, 
Artigianato, 
Commercio, 
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Proprietà edilizia, 
Trasporti terrestri e navigazione interna, 
Comunicazioni, 
Credito e assicurazione, 
Cooperazione 1 • 

All'interno di ciascun settore i ruoli sono stati, quindi, selezionati 
secondo le categorie dei contribuenti partendo da quelle con capacità 
contributiva maggiore e, infine, elencati tenendo presente la data del visto 
di esecutività. 

Per gli anni 1932, 1933, 1935 e 1938 ci sono pervenuti ruoli rilegati in 
filze a volume. Quindi ho ritenuto opportuno attribuire il numero d'inven
tario a ciascuna filza e, ai ruoli in essa contenuti, il loro numero di 
posizione nella filza stessa (vedere nn. 35:1-29, 36:1-25; 57:1-22, 101:1-
25). All'interno di esse si sono trovati, confusi insieme, anche alcuni ruoli 
di contributi assistenziali (nn. 35:22, 35:28, 36:23, 36:13, 36:14), un ruolo 
di contributi per un Consorzio idraulico (n. 36:21), duy ruoli di contributi 
mutualistici (nn. 101:1, 101:14) e due ruoli di tributi (nn. 36:22, 36:1). 

Nel riordinamento è stato di basilare importanza tenere presente la 
normativa contenuta nei vari decreti che si sono succeduti dal 1928 al 
1938 2 per regolare la materia. 

1 

2-9 

- Elenco degli agricoltori (datori di lavoro) del Comune 
di Calenzano compilato a cura della Federazione sinda
cati fascisti agricoltori della Provincia di Firenze 

- Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
alle Confederazioni e Federazioni dei settori: 

Artigianato: 2 - Ruolo delle botteghe artigiane e dei 
maestri d'arte morosi per l'anno 1927 

1928 

1929 

1 Questa sequenza dei settori mi è stata suggerita dalla filza a volume n. 57:1-22 del 1935, che è 
l'unica (delle quattro pervenuteci) in cui i ruoli non sono stati rilegati in modo confuso, ma raggruppa
ti per settore. 

2 Cfr. R.D. 27 luglio 1928, n. 1802, Disposizioni relative alle denuncie dei lavoratori dipendenti da 
parte dei datori di lavoro, e ai contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929, Raccolta ... , cit., 
voI. V-1928, pp. 5614-5662; RD. l° dicembre 1930, n. 1644, Disciplina delle denunzie e dei contributi 
sindacali obbligatori per il periodo dallo gennaio 1931 al 30 giugno 1933, 1vi, voI. VII-1930, pp. 7335-
7395, prorogato al 31 dicembre 1933 con il RD. 5 gennaio 1933, n. 232, 1vi, voI. 1-1933, p. 943, al 31 
dicembre 1934 con il RD. 7 dicembre 1933, n. 2089, 1vi, voI. VII (Complementare)-1933, pp. 1345-
1346, al 31 dicembre 1935 con il R.D. 20 dicembre 1934, n. 2299, 1vi, voI. VIII-1934, pp. 7651-7652, al 
31 dicembre 1936 con il RD. 23 dicembre 1935, n. 2552, 1vi, voI. VII-1935, p. 5553; RD. 25 gennaio 
1937, n. 484, Regolamento dei contributi sindacali, 1vi, voI. II-1937, pp. 1114-1159; RD.-L. l° marzo 
1938, n. 262, Disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, riscossione dei contributi di assistenza 
e rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali, 1vi, voI. 1-1938, pp. 595-597. 

ì 
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Commercio: 3 - Ruolo di commercianti per gli anni 
1927, 1928 e I semestre 1929 

4 - Ruolo dei commercianti per l'anno 
1929 

5 - Elenco dei datori di lavoro del com
mercio per il rimborso delle spese di 
registrazione e di polizza dei depositi 
cauzionali per l'anno 1928 

6 - Ruolo straordinario dei commercian
ti per coefficiente di maggiorazione 
per l'anno 1928 

Trasporti terrestri e navigazione interna: 
7 - Ruolo «B» per l'anno 1928 (contribu

to principale e integrativo) 
8 - Ruolo «C» per l'anno 1928 (contribu-

to principale e integrativo) "-
9 - Ruolo «A» per l'anno 1929 

10-16 - Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
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alle Confederazioni e Federazioni dei settori: 1930 

Professionisti ed artisti: 
10 - Ruolo degli esercenti una libera atti

vità intellettuale non iscritti nei ruoli 
dell'imposta di ricchezza mobile per 
l'anno 1929 

Artigianato: 11 - Ruolo dei padroni di bottega - mae
stri d'arte per l'anno 1928 

12 - Id. per l'anno 1929 
Trasporti terrestri e navigazione interna: 

13 - Ruolo «A» suppletivo per l'anno 1929 
14 - Ruolo «B» suppletivo per l'anno 1929 
15 - Ruolo dei lavoratori dipendenti da 

ditte o imprese per l'anno 1928 (n. 5 
contribuenti) 

16 - Id. per l'anno 1929 (n. 5 contribuenti) 

17-34 - Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
alle Confederazioni, Federazioni e Associazioni dei sot-
tori: 1931 
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Agricoltura: 17 - Ruolo dei datori di lavoro agricolo 
tenuti al versamento relativo ai propri 
dipendenti non direttamente addetti 
alle colture agrarie per l'anno 1931 

Industria: 18 - Ruolo delle ditte morose per contri-
buti base per l'anno 1930 

19 - Id. per contributi integrativi per l'an
no 1930 

20 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti (non dirigenti) per l'anno 1930 

Professionisti ed artisti: 
21 - Ruolo per l'anno 1930 
22 - Ruolo degli esercenti una libera atti

vità intellettuale per l'anno 1931 
23 - Ruolo degli esercenti una libera atti

vità intellettuale non iscritti nei ruoli 
dell'imposta di riçchezza mobile per 
l'anno 1930 

24 - Id. per l'anno 1931 
Artigianato: 25 - Ruolo dei padroni di bottega - mae

stri d'arte per l'anno 1930 
Commercio: 26 - Ruolo straordinario dei commercian

ti per coefficiente di maggiorazione 
per l'anno 1929 

27 - Ruolo dei datori di lavoro del com
mercio esenti dal deposito cauzionale 
per l'anno 1930 

28 - Elenco dei datori di lavoro del com
mercio (cauzioni in contanti) per gli 
anni 1929 e 1930 

29 - Ruolo a favore dell'Ente Nazionale 
per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) 
per l'anno 1930 

Proprietà edilizia: 
30 - Ruolo suppletivo per gli anni 1929, 

1930 e 1931 
Trasporti terrestri e navigazione interna: 

31 - Ruolo dei lavoratori dipendenti da 
ditte o imprese per l'anno 1928 (n. 1 
contribuente) 

32 - Id. per l'anno 1929 (n. 1 contri
buente) 

33 - Id. per l'anno 1930 (n. 6 contribuenti) 
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34 - Ruolo (lavoratori in proprio) per 
l'anno 1930 

35:1-29 - Filza a volume contenente ruoli annuali dei contributi 
sindacali obbligatori versati alle Confederazioni, Federa-
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zioni e Associazioni dei settori: 1932 

Agricoltura: 35:11 - Ruolo dei dirigenti di aziende 
agrarie morosi per gli anni 1928, 
1929, 1930 

35:8 - Ruolo dei datori di lavoro agricolo 
tenuti al versamento relativo ai 
propri dipendenti direttamente 
addetti alle colture agrarie e all'al
levamento del bestiame per l'anno 
1931 \ 

35:18 - Ruolo principale della categoria: 
impiegati e salariati non diretta
mente addetti alle colture agrarie 
per l'anno 1932 

35:25 - Ruolo principale della categoria: 
salariati e braccianti direttamente 
addetti alle colture agrarie per 
l'anno 1932 

35:2 - Ruolo principale degli agricoltori 
non accertati per l'imposta eraria
le sui redditi agrari per l'anno 1930 

Industria: 35:19 - Ruolo delle ditte morose per con-
tributi base per l'anno 1931 

35:21 - Id. per contributi integrativi per 
l'anno 1931 

35:20 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti (non dirigenti) per l'anno 
1931 

Professionisti ed artisti: 
35:9 - Ruolo per l'anno 1932 
35:16 - Ruolo suppletivo II serie per l'an

no 1932 
Artigianato: 35:14 - Ruolo dei padroni di bottega -

maestri d'arte per l'anno 1931 
35:7 - Ruolo degli artigiani per gli allievi 

maestri e,lavoratori in genere di-

.. ~ 



178 Appendice III 

pendenti dalle botteghe artigiane 
per l'anno 1931 

Commercio: 35:1 - Ruolo straordinario dei commer
cianti per coefficiente di maggio
razione per l'anno 1930 (n. 162 
contribuenti) 

35:10 - Elenco dei datori di lavoro del 
commercio titolari di depositi cau
zionali in contanti per l'anno 1931 

35:12 - Ruolo di commercianti esenti dal 
versamento del deposito cauzio
nale per l'anno 1931 

35:23 - Ruolo dei lavoratori del commer
cio per l'anno 1930 

35:24 - Id. per P-anno 1931 
35:5 - Ruolo degli esercenti una libera 

attività (esclusi gli esercenti una 
libera attività intellettuale) cate
goria: rivenditori ambulanti per 
l'anno 1930 

35:6 - Id. per l'anno 1931 
35:13 - Ruolo a favore dell'Ente Naziona

le per le Industrie Turistiche 
(E.N.I.T.) per l'anno 1931 

35:29 - Id. per l'anno 1932 
Proprietà edilizia: 

35: 17 - Ruolo suppletivo per. gli anni 
1930, 1931 e 1932 

35:3 - Ruolo principale per l'anno 1932 
Trasporti terrestri e navigazione interna: 

35:4 - Ruolo n. 1 per l'anno 1931 (n. 3 
contribuenti) 

35:15 - Ruolo n. 4 per l'anno 1931 (n. 2 
contribuenti) 

35:27 - Ruolo dei lavoratori dipendenti da 
ditte o imprese per l'anno 1931 (n. 
9 contribuenti) 

35:26 - Id. (n. 2 contribuenti) 

*35:22 - Ruolo di riscossione dei contributi dei sanitari 

• Tale ruolo si trova erroneamente rilegato in questa filza a volume. Non riguarda, infatti, i 
contributi sindacali obbligatori, ma il. contributo obbligatorio che secondo quanto stabilito dall'art. 2 
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del Comune di Calenzano a favore dell'Opera 
pia di assistenza per gli orfani dei sanitari italia
ni in Perugia per l'anno 1932 

* *35 :28 - Ruolo principale del contributo a favore del
l'Opera Universitaria di assistenza scolastica 
presso l'Università degli Studi di Perugia per 
l'anno 1932 

36:1-25 - Filza a volume contenente ruoli annuali dei contributi 
sindacali obbligatori versati alle Confederazioni, Federa-
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zioni e Associazioni dei settori: 1933 

Agricoltura: 36:7 - Ruolo dei lavoratori (coloni e 
mezzadri) per gli anni 1931 e 1932 

36:3 - Ruolo principale degli agricoltori 
non accertati per l'imposta eraria
le sui redditi agrari per gli anni 
1931-1932 

36: 10 - Ruolo dei datori di lavoro agricolo 
tenuti al versamento relativo ai 
propri dipendenti non direttamen
te addetti alle colture agrarie per 
l'anno 1933 

36:24 - Ruolo principale della categoria: 
salariati e braccianti direttamente 
addetti alle colture agrarie per 
l'anno 1933 

lettera e) della Legge 2 luglio 1911, n. 725 (Raccolta ... , cit., voI. III-1911, pp. 2843-2846), era dovuto 
da tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno agli stipendi delle pubbliche Amministra
zioni, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia, poi Opera pia nazionale di 
assistenza per gli orfani dei sanitari italiani (cfr. anche Legge 23 giugno 1927, n. 1427, /vi, voI. VII-
1927, p. 6709). Erano le Amministrazioni stesse (in questo caso il Comune di Calenzano) che avevano 
il compito di versare l'intera somma alla Regia tesoreria . 

•• Tale ruolo si trova erroneamente rilegato in questa filza a volume. Non riguarda contributi 
sindacali obbligatori, ma il contributo per la tassa a favore delle Opere Universitarie, cui erano 
soggetti i cittadini italiani che avevano conseguito una laurea o un diploma in Università o Istituto 
superiore del Regno, presso i quali era istituita l'Opera Universitaria, e che erano iscritti negli albi 
degli esercenti una professione (cfr.: art. 58 del RD. 30 settembre 1923, n. 2102, Ordinamento della 
istruzione superiore, /vi, voI. VII-1923, p. 6043; R Decreto-Legge 18 ottobre 1928, n. 2478, Disposi
zioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere Universitarie, /vi, voI. VII-1928, pp. 7517-
7521; artt. 86-87 del R. Decreto-Legge 28 agosto 1931, n. 1227, Disposizioni sull'istruzione superiore, 
/vi, voI. V-1931, p. 5498; Legge 16 giugno 1932, n. 812, Conversione in legge, con modificazioni, del 
R. Decreto-Legge 28 agosto /931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore, /vi, voI. 
III-1932, pp. 2769-2776. 
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36:16 - Ruolo delle ditte morose per con
tributi base per l'anno 1932 

36:17 - Id. per contributi integrativi per 
l'anno 1932 

36: 18 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti (non dirigenti) per l'anno 
1932 

Professionisti ed artisti: 

Artigianato: 

36:5 - Ruolo per l'anno 1933 
36:4 - Ruolo degli esercenti una libera 

attività intellettuale non iscritti nei 

, 
36:8 

ruoli dell'imposta di ricchezza mo
bile per l'anno 1933 

- Ruolo degli artigiani padroni di 
bottega - maestri d'arte per l'anno 
1932 

36: 15 - Ruolo degli artigiani per gli allievi 
maestri e lavoratori in genere di
pendenti dalle botteghe artigiane 
per l'anno 1932 

Commercio: 36:20 - Ruolo dei commercianti per coef
ficiente di maggiorazione per l'an
no 1930 (n. 8 contribuenti) 

36:9 - Id. per l'anno 1931 
36: 12 - Ruolo dei commercianti esenti da 

cauzione o con cauzione non com
misurata all'imponibile di ricchez
za mobile per l'anno 1932 

36: Il - Ruolo dei commercianti con cau
zione in numerario (a saldo tutto 
1933) 

Proprietà edilizia: 
36:2 - Ruolo principale dei proprietari 

esenti temporaneamente dall'im
posta erariale per l'anno 1933 

Trasporti terrestri e navigazione interna: 
36:6 - Ruolo per l'anno 1932 
36:19 - Ruolo integrativo per l'anno 1932 
36:25 - Ruolo per l'anno 1933 

*36:23 - Ruolo di riscossione dei contributi dei sani-

• Vedere nota contrassegnata con lo stesso asterisco pp. 178-179. 
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tari del Comune di Calenzano a favore del
l'Opera pia di assistenza per gli organi dei 
sanitari italiani in Perugia per l'anno 1933 

**36:13 - Ruolo principale del contributo a favore 
dell' Opera Universitaria di assistenza scola
stica presso l'Università degli Studi di Pisa 
per l'anno 1932 

**36:14 - Ruolo principale del contributo a favore 
dell'Opera Universitaria di assistenza scola
sti6a presso l'Università degli Studi di Firen
ze per l'anno 1933 

* * *36:21 - Ruolo dei contribuenti del Comune di Ca
lenzano per il Consorzio idraulico di III ca
tegoria «Bisenzio e Marina» per l'anno 1933 

****36:22 - Ruolo dell'imposta consiliare sul commer
cio girovago per l'anno 1933 

*****36:1 - Ruolo di riscossione della tassa di ispezione 
sulle farmacie per l'anno 1932 

- Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
alle Confederazioni, Federazioni e Associazioni dei set
tori: 

Agricoltura: 37 - Ruolo principale degli agricoltori non 
accertati per l'imposta erariale sui 
redditi agrari per l'anno 1933 

38 - Ruolo dei datori di lavoro agricolo 
per l'anno 1934 

39 - Ruolo dei datori di lavoro agricolo 
tenuti al versamento relativo ai propri 
dipendenti non direttamente addetti 
alle colture agrarie per l'anno 1934 

•• Vedere nota contrassegnata con lo stesso numero di asterischi p. 179 . 
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1934 

••• Tale ruolo, materialmente rilegato in questa filza a volume, si deve idealmente collocare 
nella APPENDICE I, Inventario della documentazione relativa a diversi Consorzi: idraulici, di bonifi
ca, di viticoltura, di olivicoltura, Serie II, Ruoli dei contribuenti, n. 2.6 (vedere p. 167) . 

•••• Tale ruolo, materialmente rilegato in questa filza a volume, si deve idealmente collocare 
nella APPENDICE II, Elenco dei ruoli dell'imposta sugli esercenti industrie e commerci: commercio 
girovago (vedere p. 171) . 

••••• Anche tale ruolo si trova erroneamente rilegato in questa filza a volume. 
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40 - Ruolo delle ditte morose per contri
buti base per l'anno 1933 

41 - Id. per contributi integrativi per l'an
no 1933 

42 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti (non dirigenti) per l'anno 1933 

Professionisti ed artisti: 
43 - Ruolo per l'anno 1934 
44 - Ruolo degli esercenti una libera atti

vità intellettuale non iscritti nei ruoli 
dell'imposta di ricchezza mobile per 
l'anno 1934 

Artigianato: 45 - Ruolo degli artigiani padroni di bot
tega - maestri d'arte per l'anno 1933 

46 - Ruolo principale degli artigiani per 
allievi maestri e lavoratori in genere 
dipendenti dalle botteghe artigiane 
per l'anno 1933 

Commercio: 47 - Ruolo dei commercianti esenti da 
cauzione o con cauzione non commi-

" surata all'imponibile di ricchezza mo
bile per l'anno 1933 

48 - Ruolo dei commercianti per coeffi
ciente di maggiorazione per l'anno 
1932 

49 - Ruolo dei commercianti esenti da 
cauzione o con cauzione non commi
surata al reddito per l'anno 1934 

50 - Ruolo dei lavoratori del commercio 
per l'anno 1932 

51 - Id. per l'anno 1933 
52 - Ruolo dei venditori ambulanti per 

l'anno 1932 
53 - Id. per l'anno 1933 

Proprietà edilizia: 
54 - Ruolo principale per l'anno 1934 

Trasporti terrestri e navigazione interna: 
55 - Ruolo per l'anno 1934 

Cooperazione: 
56 - Ruolo principale delle società coope

rative per l'anno 1934 
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57:1-22 - Filza a volume contenente 22 ruoli annuali dei contributi 
sindacali obbligatori versati alle Confederazioni, Federa-

183 

zioni e Associazioni dei settori: 1935 

Agricoltura: 57:1 - Ruolo principale della categoria: 
coloni non iscritti al reddito agra
rio per l'anno 1933 

57:2 - Id. per l'anno 1934 
57:3 - Id. per l'anno 1935 
57:7 - Ruolo principale della categoria: 

affittuari non tassati a ricchezza 
mobile per l'anno 1933 

57:6 - Id. per l'anno 1934 
57:9 - Ruolo principale degli agricoltori 

non accertati per l'imposta eraria
le sui redditi agrari per l'anno 1934 

57:5 - Ruolo principale della .. categoria: 
impiegati aziende agricole foresta
li per l'anno 1935 

57:4 - Ruolo principale della categoria: 
salariati e braccianti per l'anno 
1935 (n. lO contribuenti) 

57:8 - Ruolo principale della categoria: 
salariati e braccianti per l'anno 
1935 (n. 25 contribuenti) 

Industria: 57:10 - Ruolo delle ditte morose per con-
tributi integrativi per l'anno 1933 

57:13 - Id. per contributi base per l'anno 
1934 

57:11 - Id. per contributi integrativi per 
l'anno 1934 

57: 12 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti per l'anno 1934 

Professionisti ed artisti: 
57:14 - Ruolo per l'anno 1935 
57: 16 - Ruolo suppletivo I serie perl'anno 

1935 
57:15 - Ruolo degli esercenti una libera 

attività intellettuale non iscritti nei 
ruoli dell'imposta di ricchezza mo
bile per l'anno 1935 
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Artigianato: 57:18 - Ruolo degli artigiani padroni di 
bottega - maestri d'arte per l'anno 
1934 

57: 17 - Ruolo principale degli artigiani 
per gli allievi maestri e lavoratori 
in genere dipendenti dalle botte
ghe artigiane per l'anno 1934 

Commercio: 57:19 - Ruolo dei commercianti per coef
ficiente di maggiorazione per l'an
no 1933 

Proprietà edilizia: 
57:20 - Ruolo principale per l'anno 1935 
57:21 - Ruolo suppletivo per l'anno 1935 

Comunicazioni interne in liquidazione: 
57:22 - Ruolo dei datori di lavoro in mora 

nei versamenti dei contributi a ca
rico dei lavoratori dipendenti per 
l'anno 1934 

58-79 - Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
alle Confederazioni e Federazioni dei settori: 1936 

Agricoltura: 58 - Ruolo principale degli agricoltori non 
accertati per l'imposta erariale sui 
redditi agrari per l'anno 1935 

59 - Ruolo suppletivo II serie degli agri
coltori per la differenza tra il reddito 
netto e il reddito tassabile, per gli 
iscritti ai redditi agrari ed alla ricchez
za mobile sulle affittanze agrarie per 
l'anno 1936 

60 - Ruolo principale dei proprietari e de
gli affittuari non accertati rispettiva
mente per l'imposta sul reddito agra
rio e per l'imposta sul reddito di ric
chezza mobile per l'anno 1936 

61 - Ruolo principale della categoria: im
piegati aziende agricole e forestali per 
l'anno 1936 

62 - Ruolo principale della categoria: sa
lariati e braccianti per l'anno 1936 
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63 - Ruolo principale dei datori di lavoro 
agricolo per la categoria: salariati e 
braccianti direttamente addetti alle 
colture agrarie per l'anno 1936 

64 - Ruolo suppletivo II serie della cate
goria: coloni e mezzadri iscritti al red
dito agrario per l'anno 1936 

65 - Ruolo principale della categoria: co
loni e mezzadri esenti dal reddito 
agrario per l'anno 1936 

66 - Ruolo delle ditte morose per contri
buti integrativi per l'anno 1934 

67 - Id. per contributi base per l'anno 
1935 

68 - Id. per contributi integrativi per l'an
no 1935 

69 - Ruolo «4d» delle ditte morose per 
contributi integrativi dovuti dai di
pendenti (non dirigenti) per l'anno 
1935 

70 - Id. «4h» per l'anno 1935 
Professionisti ed artisti: 

71 - Ruolo per l'anno 1936 
72 - Ruolo degli esercenti una libera atti- . 

vità intellettuale non iscritti nei ruoli 
dell'imposta di ricchezza mobile per 
l'anno 1936 

Artigianato: 73 - Ruolo degli artigiani e maestri d'arte 
per l'anno 1935 

74 - Ruolo degli artigiani per gli allievi 
maestri e lavoratori in genere dipen
denti dalle botteghe artigiane per 
l'anno 1935 

Proprietà edilizia: 
75 - Ruolo principale per l'anno 1936 
76 - Ruolo suppletivo per l'anno 1936 

Comunicazioni interne in liquidazione: 
77 - Ruolo dei lavoratori (categoria «auti

sti») esercenti una libera attività non 
intellettuale per l'anno 1934 

78 - Id. (categoria «complementari») per 
l'anno 1934 
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79 - Ruolo principale a carico delle socie
tà cooperative per l'anno 1935 

80-100 - Ruoli annuali dei contributi sindacali obbligatori versati 
alle Confederazioni e Federazioni dei settori: 1937 

Agricoltura: 80 - Ruolo principale della categoria: im
piegati d'aziende agricole per l'anno 
1937 

81 - Ruolo principale della categoria: co
loni e mezzadri esenti dal reddito 
agrario per l'anno 1937 

Industria: 82 - Ruolo delle ditte morose per contri-
buti base per l'anno 1936 

83 - Id. per contributi integrativi per l'an
no 1936 

84 - Id. per contributi dovuti dai dipen
denti (non dirigenti) per l'anno 1936 

Professionisti ed artisti: 
85 - Ruolo per l'anno 1937 
86 - Ruolo degli esercenti una libera atti

vità intellettuale non iscritti nei ruoli 
dell'imposta di ricchezza mobile per 
l'anno 1937 

Artigianato: 87 - Ruolo degli artigiani e maestri d'arte 
per l'anno 1936 

88 - Ruolo suppletivo degli artigiani e 
maestri d'arte per l'anno 1936 

Commercio: 89 - Ruolo dei lavoratori del commercio 
per l'anno 1934 

90 - Id. per l'anno 1935 
91 - Id. per l'anno 1936 (n. 8 contribuenti) 
92 - Id. per l'anno 1936 (n. 1 contri-

buente) 
93 - Ruolo dei rivenditori ambulanti per 

l'anno 1934 
94 - Ruolo degli esercenti il commercio 

ambulante (inclusi i rivenditori di 
giornali e riviste) per l'anno 1935 

95 - Ruolo dei dipendenti parrucchieri 
per l'anno 1934 
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96 - Ruolo dei parrucchieri ed affini per 
l'anno 1935 

97 - Ruolo dei commercianti per coeffi
ciente di maggiorazione per l'anno 
1937 

Proprietà edilizia: 

Cooperazione: 

98 - Ruolo principale dei proprietari di 
fabbricati temporaneamente esenti 
da imposta per l'anno 1937 

99 - Ruolo principale delle società coope
rative per l'anno 1936 

"/ 

Credito e Assicurazione: 
100 - Ruolo principale delle aziende del 

credito e dell'assicurazione per conto 
proprio e per conto del personale di
pendente per gli anni 1936 e 1937 

101:1-25 - Filza a volume contenente ruoli annuali dei contributi 
sindacali obbligatori versati alle Confederazioni e Fede-

187 

razioni dei settori: 1938 

Agricoltura: 101: 17 - Ruolo suppletivo della categoria: 
coloni esenti dal reddito agrario 
per gli anni 1936-1937 

101:18 - Id. principale per l'anno 1938 
101: 19 - Ruolo principale dei proprietari 

e degli affittuari non accertati ri
spettivamente per l'imposta sul 
reddito agrario e per l'imposta 
sul reddito di ricchezza mobile 
per l'anno 1937 

101:15 - Id. per l'anno 1938 
101 :20 - Ruolo integrativo della catego

ria: redditi agrari per l'anno 1938 
101: 16 - Ruolo principale della categoria: 

proprietari conduttori per l'anno 
1938 
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******101:1 - Ruolo degli agricoltori soggetti al paga
mento dei contributi alla Mutua di ma
lattia per i lavoratori agricoli: coloni e 
mezzadri per il periodo 28 ottobre 1937 -
31 gennaio 1939 

*******101:14 - Ruolo suppletivo degli agricoltori sog
getti al pagamento dei contributi alla 
Mutua di malattia per i lavoratori agrico
li: coloni e mezzadri per l'anno 1938 

Industria: 101: 12 - Ruolo delle ditte morose per con
tributi integrativi per l'anno 1936 

101:23 ~ Id. per contributi base per l'anno 
1937 

101:22 - Id. per contributi integrativi per 
l'anno 1937 

101:25 - Id. per contributi integrativi tra
sporti per l'anno 1937 

101:24 - Id. per contributi dovuti dai di
pendenti (non dirigenti) per l'an
no 1937 

Professionisti ed artisti: 
101:5 - Ruolo suppletivo per l'anno 1937 
101:4 - Ruolo per l'anno 1938 
101:13 - Ruolo suppletivo per l'anno 1938 

Artigianato: 101:3 - Ruolo degli artigiani e maestri 
d'arte per l'anno 1937 (n. 14 con
tribuenti) 

101:2 - Id. per l'anno 1937 (n. 99 contri
buenti) 

101: 10 - Ruolo principale degli artigiani 
per gli allievi maestri e lavoratori 
in genere dipendenti dalle botte
ghe artigiane per l'anno 1937 

•••••• Tale ruolo non riguarda contributi sindacali ma contributi mutualistici in applicazione sia 
del contratto collettivo nazionale del 16 febbraio 1937 sulla estensione della Mutua di malattia a coloni 
e mezzadri, sia del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo della 
previdenza sociale (Raccolta ... , Cit., voI. V-1935, pp. 4559-4613), sia del R.D. 6 febbraio 1933, n. 169, 
contenente norme per la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie in agricoltu
ra (Ivi, voI. 1-1933, pp. 375-382) . 

••••••• Tale ruolo non riguarda contributi sindacali ma contributi mutualistici in applicazione 
degli accordi di Palazzo Littorio del 16 ottobre 1935 e 14 settembre 1936 per la costituzione delle 
Mutue di malattia in agricoltura, e in applicazione del citato R.D. 6 febbraio 1933, n. 169 e del 
R.D.-L. lO marzo 1938, n. 262 (Ivi, voI. 1-1938, pp. 595-597). 
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Commercio: 101:6 - Ruolo degli esercenti il commer
cio ambulante (inclusi i rivendi
tori di giornali e riviste) per l'an
no 1936 

101:8 - Ruolo principale dei commer
cianti per l'anno 1937 (n. 31 con
tribuenti) 

101:7 - Id. per l'anno 1937 (n. 33 contri
buenti) 

101:9 - Ruolo dei lavoratori del commer
cio per l'anno 1937 

Proprietà edilizia: 
101:11 - Ruolo suppletivo dei proprietari 

di fabbricati temporaneamente 
esenti '(la imposta per l'anno 1937 

101:21 - Id. principale per l'anno 1938 
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LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI CITATE* 

Legge sul reclutamento dell'esercito, 20 marzo 1854, n. 1676, Raccolta degli 
1854 Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna, voI. 22°, pp. 81-140. 

Legge portante riforma della legge elettorale, 20 novembre 1859, n. 3778, 
1859 Ivi, voI. 28°.1, pp. 2449-2500. 

Decreto sul regolamento comunale nuovo, 31 dicembre 1859, Atti del R. 
1859 Governo della Toscana dall'll maggio al 31 dicembre 1859, 

Firenze 1860, n. CCCLXXVI, di pp. 1-32. 

Legge sul reclutamento militare, 18 gennaio 1860, Atti del R. Governo 
1860 della Toscana dallo gennaio al 25 marzo 1860, Firenze 1860, n. 

XXXIV, di pp. 1-28. 

Regio Decreto che riforma la legge elettorale del 20 novembre 1859, 17 
1860 dicembre 1860, n. 4513, Raccolta degli Atti del Governo di S.M. 

il Re di Sardegna, voI. 29°.4, pp. 3661-3738. 

Legge sui pesi e sulle misure, 28 luglio 1861, n. 132, Raccolta ufficiale delle 
1861 leggi e dei decreti del Regno d'Italia, voI. 1, pp. 378-390. 

Regio Decreto che approva il regolamento pel servizio dei pesi e delle 
1861 misure, 28 luglio 1861, n. 163, Ivi, voI. 1, pp. 726-751. 

Regio Decreto che ordina il censimento della popolazione del Regno 
1861 d'Italia, 8 settembre 1861, n. 227, Ivi, voI. 1, pp. 1000-1002. 

* Faccio presente che la data e il numero di ciascuna legge o di ciascun decreto segue o precede il 
titolo, o addirittura quest'ultimo può separarli, perché ho rispettato i tre modi diversi di pubblicazione 
riscontrati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dall'unità d'Italia ad oggi (dal 1861 al 1908, 
dal 1909 al maggio 1923, dal giugno 1923 in poi). 
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Legge per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio, 6 luglio 
1862 1862, n. 680, Ivi, voI. 4, pp. 1413-1429. 

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione 
1862 di statistica, 17 novembre 1862, Istruzioni circolari per la com

pilazione della statistica del movimento della popolazione. 

Legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo, 3 luglio 1864, 
1864 n. 1827, Ivi, voI. 9, pp. 743-756. 

Regio Decreto col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della 
1864 legge sul dazio consumo, 10 luglio 1864, n. 1839, Ivi, voI. 9, pp. 

810-871. 

Legge con cui è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, 14 
1864 luglio 1864, n. 1830, Ivi, voI. 9, pp. 758-777. 

Legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello 
1864 Stato, 14 luglio 1864, n. 1831, Ivi, voI. 9, pp. 777-789. 

Regio Decreto che prescrive la tenuta di un registro di popolazione in ogni 
1864 Comune del Regno e ne approva il relativo regolamento, 31 

dicembre 1864, n. 2105, Ivi, voI. 10, pp. 2070-2090. 

Legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, 26 gennaio 1865, n. 
1865 2136, Ivi, voI. 11, pp. 43-51. 

Allegato A, Legge comunale e provinciale, della Legge per l'unificazione 
1865 amministrativa del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, Ivi, 

voI. 11, pp. 420-472. 

Allegato F, Legge sui lavori pubblici, della Legge per l'unificazione ammi-
1865 nistrativa del Regno d'Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, Ivi, voI. 

11, pp. 519-619. 

Regio Decreto col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della 
1865 legge sull'amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 

1865, n. 2321, Ivi, voI. 12, pp. 1181-1225. 

Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato civile, 15 novembre 1865, n. 
1865 2602, Ivi, voI. 13, pp. 2639-2682. 
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Regio Decreto per la soppressione dell' Ufficio dello Stato civile per le 
1865 Provincie Toscane, 17 dicembre 1865, n. 2662, Ivi, voI. 13, pp. 

3194-3195. 

Regio Decreto che stabilisce la tariffa delle tasse sulle vetture pubbliche e 
1866 private, 28 giugno 1866, n. 3022, voI. 15, Ivi, pp. 977-981. 

Regio Decreto per l'imposta fondiaria sui terreni, sui fabbricati e sui 
1866 redditi della ricchezza mobile, 28 giugno 1866, n. 3023, Ivi, voI. 

15, pp. 982-991. 

Legge per l'aumento delle contribuzioni dirette e pel loro riparto nel 
1868 Compartimento Ligure-Piemontese, 26 luglio 1868, n. 4513, Ivi, 

voI. 22, pp. 1106-1113. 

Legge concernente la costruzione e la sistemazione delle strade comunali, 
1868 30 agosto 1868, n. 4613, Ivi, voI. 22, pp. 1603-1613. 

Allegato 0, Disposizioni relative ai Comuni e alle Provincie, della Legge 
1870 portante l'approvazione di provvedimenti finanziari, 11 agosto 

1870, n. 5784, Ivi, voI. '"28 , pp. 1479-1483. 

Legge sul censimento generale della popolazione, 20 giugno 1871, n. 297 
1871 (Serie 2a

), Ivi, voI. 32, pp. 1455-1458. 

Regio Decreto che approva il regolamento sul censimento generale della 
1871 popolazione del Regno, 23 ottobre 1871, n. 543 (Serie 2a

), Ivi, 
voI. 33, pp. 2855-2864. 

Regio Decreto che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, 
1873 conservazione e revisione del registro di popolazione in ciascun 

Comune del Regno, 4 aprile 1873, n. 1363 (Serie 2a
), Ivi, voI. 

38, pp. 731-747. 

Legge contenente alcune modificazioni all' ordinamento dei giurati ed ai 
1874 giudizi avanti le Corti d'Assise, 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 

2a
), Ivi, voI. 41, pp. 1009-1038. 

Legge concernente l'avocazione allo Stato dei 15 centesimi dell'imposta sui 
1874 fabbricati già assegnati alle Provincie, 14 giugno 1874, n. 1961 

(Serie 2a
), Ivi, voI. 42, pp. 1310-1313. 
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Legge sui pesi e sulle misure, 23 giugno 1874, n. 2000 (Serie 2a
), [vi, voI. 

1874 42, pp. 1426-1432. 

Regio Decreto col quale è approvato il regolamento pel servizio della 
1874 verificazione dei pesi e delle misure e dei misuratori gas-luce, 29 

ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2a
), [vi, voI. 43, pp. 3088-3135. 

Legge sulla Milizia territoriale e comunale, 30 giugno 1876, n. 3204 (Serie 
1876 2a

), [vi, voI. 47, pp. 1340-1346. 

Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento 
1876 dell'esercito, 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2a

), [vi, voI. 48, pp. 
1511-1549. 

Legge sull'obbligo dell'istruzione elementare, 15 luglio 1877, n. 3961 (Serie 
1877 2a

), [vi, voI. 51, pp. 1833-1839. 

Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 
1877 delle leggi sul reclutamento dell'esercito, 30 dicembre 1877, n. 

4252 (Serie 2a
), [vi, voI. 52, parte seconda, pp. 1-463. 

Circolare del Ministero della Guerra 11 giugno 1880, n. 803, Compilazio-
1880 ne dei ruoli della Milizia territoriale. 

Legge che provvede per il censimento generale della popolazione del Regno 
1881 da farsi al 31 dicembre 1881, 15 luglio 1881, n. 308 (Serie 3a

), 

[vi, voI. 63, pp. 1966-1970. 

Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 
1881 luglio 1881, sul censimento generale della popolazione del Re

gno, 23 agosto 1881, n. 411 (Serie 3"), [vi, voI. 64, pp. 2616-
2640. 

Legge elettorale politica, 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3'), [vi, voI. 65, 
1882 pp. 33-158. 

Regio Decreto che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento 
1882 dell'esercito, 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3'), [vi, voI. 67, pp. 

3046-3106. 

Regio Decreto che approva il testo unico della legge elettorale politica, 24 
1882 settembre 1882, n. 999 (Serie 3'), [vi, voI. 67, pp. 3534-3610. 
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Regio Decreto che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento 
1888 del R. esercito, 6 agosto 1888, n. 5655 (Serie 3a

), Ivi, voI. 90, 
pp. 2776-2854. 

Regio Decreto che approva il testo unico della legge comunale e provincia-
1889 le, lO febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3a

), Ivi, voI. 92, pp. 87-166. 

Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 
1889 sull'amministrazione comunale e provinciale, lO giugno 1889, n. 

6107 (Serie 3a
), Ivi, voI. 93, pp. 1631-1668. 

Regio Decreto che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza 
1889 coordinata col codice penale, 30 giugno 1889, n. 6144 (Serie 3a

), 

Ivi, voI. 93, pp. 2189-2220. 

Legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. 
1889 esercito, 30 giugno 1889, n. 6168 (Serie 3a

), Ivi, voI. 93, pp. 
2458-2468. 

Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 
1890 delle leggi sul reclutamento del R. esercito del 6 agosto 1888, n. 

5655 (Serie 3a
) e gli elenchi delle infermità e delle imperfezioni 

fisiche esimenti dal servizio militare, 2 luglio 1890, n. 6952 
(Serie 3a

), Ivi, voI. 97, pp. 2074-2679. 

Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure 
1890 nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991 (Serie 3a

), 23 
agosto 1890, n. 7088 (Serie 3a

), Ivi, voI. 98, pp. 3680-3700. 

Regio Decreto che approva il regolamento per il servizio metrico e per il 
1890 saggio delle monete e dei metalli preziosi, 7 novembre 1890, n. 

7249 (Serie 3a
), Ivi, voI. 99, pp. 4284-4346. 

Legge portante modificazioni alla legge elettorale politica ed a quella 
1894 comunale e provinciale per la parte riguardante la compilazione 

delle liste elettorali, 11 luglio 1894, n. 286, Ivi, voI. 11-1894, pp. 
1523-1556. 

Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministra-
1897 zione civile, Div. 2a

, Sez. 2a
, lo marzo 1897, n. 17100-2, Ordina

mento degli archivi dei Comuni. 
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Regio Decreto che approva il nuovo testo unico della legge comunale e 
1898 provinciale, 4 maggio 1898, ll. 164, Ivi, voI. 1-1898, pp. 706-833. 

Regio Decreto che approva il nuovo regolamento per la esecuzione della 
1899 legge comunale e provinciale, 19 settembre 1899, ll. 394, Ivi, 

voI. 111-1899, pp. 2565-2643. 

Legge sul quarto censimento generale della popolazione del Regno, 15 
1900 luglio 1900, ll. 261, Ivi, voI. 11-1900, pp. 1450-1453. 

Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 
1900 luglio 1900, n. 261, sul IV censimento generale della popolazio

ne del Regno, 17 ottobre 1900, ll. 351, Ivi, voI. 111-1900, pp. 
2041-2062. 

Legge portante provvedimenti per il collegio-convitto per i figli orfani dei 
1901 sanitari italiani in Perugia, 7 luglio 1901, ll. 306, Ivi, voI. 111-

1901, pp. 2390-2393. 

Regio Decreto che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del 
1901 registro di popolazione in ciascun Comune del Regno, 21 set

tembre 1901, ll. 445, Ivi, voI. IV-1901, pp. 3290-3321. 

Regio Decreto che approva il testo unico della legge comunale e provincia-
1908 le, 21 maggio 1908, ll. 269, Ivi, voI. 111-1908, pp. 2176-2272. 

Legge 20 marzo 1910, sul riordinamento delle Camere di commercio ed arti 
1910 del Regno, ll. 121, Ivi, voI. 1-1910, pp. 406-424. 

Legge 8 maggio 1910, concernente il quinto censimento generale della 
1910 popolazione, il primo censimento industriale e il riordinamento 

dei servizi della statistica, ll. 212, Ivi, voI. 1-1910, pp. 967-972. 

Regio Decreto 6 llovembre 1910, che approva il regolamento pei due 
1910 censimenti della popolazione del Regno e degli opifici ed impre

se industriali pel giugno 1911, ll. 776, Ivi, voI. IV-191O, pp. 
3934-3958. 

Regio Decreto 12 febbraio 1911, che approva il regolamento per la esecu-
1911 zio ne della legge comunale e provinciale, ll. 297, Ivi, voI. 11-

1911, pp. 1013-1092. 
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Regio Decreto 19 febbraio 1911, che approva il regolamento per l'attuazio-
1911 ne della legge sull' ordinamento delle Camere di commercio e 

industria, n. 245, Ivi, voI. 1-1911, pp. 814-850. 

Legge 2 luglio 1911, che approva modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 
1911 306 relativa al Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani 

in Perugia, n. 725, Ivi, voI. 111-1911, pp. 2843-2846. 

Regio Decreto 24 dicembre 1911, che approva il testo unico delle leggi sul 
1911 reclutamento del R. esercito, n. 1497, Ivi, voI. V-1911, pp. 5112-

5158. 

Legge 30 giugno 1912, contenente il nuovo testo unico della legge elettorale 
1912 politica, n. 666, Ivi, voI. 111-1912, pp. 2343-2469. 

Legge 22 giugno 1913, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei 
1913 veicoli per il R. esercito, n. 693, Ivi, voI. IV-1913, pp. 3091-

3098. 

Regio Decreto 4 febbraio 1915, che approva il nuovo testo unico della 
1915 legge comunale e provinciale, n. 148, Ivi, voI. 1-1915, pp. 269-

386. 
, 

Regio Decreto 15 aprile 1915, che approva il regolamento per l'applicazio-
1915 ne della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizio

ne dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, n. 489, Ivi, voI. 
11-1915, pp. 1268-1367. 

Decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, riguardante provvedimenti finan-
1917 ziari, n. 1229, Ivi, voI. 111-1917, pp. 2814-2816. 

Decreto-Legge Luogotenenziale 12 settembre 1918, che rende obbligatoria 
1918 per tutti i Comuni del Regno l'applicazione della tassa sui cani, 

n. 1393, Ivi, voI. IV-1918, pp. 2940-2942. 

Regio Decreto-Legge 20 aprile 1920, che approva modificazioni al testo 
1920 unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con 

R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497, n. 452, Ivi, voI. 11-1920, pp. 
1274-1279. 

Legge 7 aprile 1921, concernente il VI censimento generale della popolazio-
1921 ne del Regno, n. 457, Ivi, voI. 11-1921, pp. 1237-1242. 
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Regio Decreto 21 agosto 1921, che fissa la data per il VI censimento 
1921 generale della popolazione del Regno ed approva il regolamento 

per l'esecuzione del censimento stesso, n. 1173, Ivi, val. 111-
1921, pp. 2928-2947. 

Regio Decreto-Legge 23 ottobre 1922, che reca provvedimenti transitori a 
1922 favore della finanza locale, n. 1388, Ivi, val. V-1922, pp. 4278-

4282. I 

Regio Decreto 11 febbraio 1923, relativo all'applicazione della tassa sulle 
1923 insegne, n. 352, Ivi, val. 11-1923, pp. 1224-1226. 

Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2030, Riodinamento dei dazi interni 
1923 di consumo, Ivi, val. VI-1923, pp. 5800-5831. 

Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, Ordinamento della istruzione 
1923 superiore, Ivi, val. VII-1923, pp. 6028-6079. 

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2538, Provvedimenti per le finanze 
1923 locali, Ivi, val. IX-1923, pp. 7869-7877. 

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, Riforma degli ordinamenti 
1923 sanitari, Ivi, val. X-1923, pp. 9037-9070. 

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, Abolizione della tassa di fami-
1923 glia e del valore locativo ed istituzione dell'imposta sul reddito 

consumato, Ivi, val. XI-1923, pp. 9549-9551. 

Regio Decreto-Legge 8 maggio 1924, n. 750, Ordinamento delle Camere di 
1924 commercio e industria del Regno, Ivi, val. 111-1924, pp. 1818-

1848. 

Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 29, Approvazione del regolamento 
1925 generale per l'attuazione del R. Decreto-Legge 8 maggio 1924, 

n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria 
del Regno, Ivi, val. 1-1925, pp. 838-902. 

Regio Decreto-Legge 13 febbraio 1925, n. 117, Istituzione di un addizio-
1925 naie governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed 

alcooliche e della birra, Ivi, val. 111-1925, pp. 2364-2368. 

Regio Decreto-Legge 20 ottobre 1925, n. 1944, Provvedimenti per la 
1925 finanza locale, Ivi, val. IX-1925, pp. 8873-8881. 
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Legge 24 dicembre 1925, n. 2263, Attribuzioni e prerogative del Capo del 
1925 Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ivi, voI. X-1925, 

pp. 9776-9779. 

Regio Decreto 31 gennaio 1926, n. 452, Approvazione del testo unico delle 
1926 leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. 

esercito e per la R. marina, Ivi, voI. 11-1926, pp. 2193-2207. 

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, Istituzione del Podestà e della Consulta 
1926 municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 

abitanti, Ivi, voI. 11-1926, pp. 1520-1523. 

Legge 18 aprile 1926, n. 731, Istituzione dei Consigli provinciali dell'eco-
1926 nomia, Ivi, voI. 111-1926, pp. 3285-3307. 

Regio Decreto-Legge 3 settembre 1926, n. 1910, Estensione dell'ordina-
1926 mento podestarile a tutti i Comuni del Regno, Ivi, voI. VIII-

1926, pp. 8365-8369. 

Regio Decreto-Legge 16 gennaio 1927, n. 100, Istituzione di una tassa 
1927 speciale sugli animali caprini, Ivi, voI. 11-1927, pp. 1263-1265. 

Regio Decreto-Legge 3 marzo 1927, n. 331, Provvedimenti a favore del-
1927 l'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari 

italiani in Perugia, Ivi, voI. 111-1927, pp. 2415-2416. 

Regio Decreto-Legge 21 aprile 1927, n. 675, Norme per l'applicazione 
1927 della tassa sulle macchine per caffè espresso, Ivi, voI. IV-1927, 

pp. 3545-3547. 

Legge 23 giugno 1927, n. 1427, Conversione in legge del R. Decreto-Legge 3 
1927 marzo 1927, n. 331, concernente aumento del contributo obbli

gatorio dei sanitari e del contributo governativo a favore dell'O
pera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani 
in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), 
Ivi, voI. VII-1927, p. 6709. 

Regio Decreto 5 agosto 1927, n. 1437, Approvazione del testo unico delle 
1927 leggi sul reclutamento del R. esercito, Ivi, voI. VII-1927, pp. 

6836-6887. 
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Regio Decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, Approvazione del regolamento 
1927 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei 

quadrupedi e veicoli per il R. esercito e la R. marina, Ivi, voI. 1-
1928, pp. 449-518. 

Regio Decreto 27 luglio 1928, n. 1802, Disposizioni relative alle denuncie 
1928 dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e ai 

contributi sindacali obbligatori per gli anni 1928 e 1929, Ivi, voI. 
V-1928, pp. 5614-5662. 

Regio Decreto-Legge 18 ottobre 1928, n. 2478, Disposizioni relative alla 
1928 riscossione della tassa a favore delle Opere Universitarie, Ivi, 

voI. VII-1928, pp. 7517-7521. 

Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994, Approvazione del regolamento sulla 
1929 vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, Ivi, voI. 

IV-1929, pp. 4495-4514. 

Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, Approvazione del regolamento 
1929 per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in 

ciascun Comune del Regno, Ivi, voI. VI-1929, pp. 7239-7267. 

Regio Decreto-Legge 20 marzo 1930, n. 141, Abolizione delle cinte dazia-
1930 rie e dei dazi interni comunali; istituzione di imposte di consu

mo, Ivi, voI. 1-1930, pp. 954-977. 

Regio Decreto-Legge 30 aprile 1930, n. 432, Modificazioni al R. Decreto-
1930 Legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consu

mo, Ivi, voI. 11-1930, pp. 1662-1664. 

Regio Decreto-Legge 6 novembre 1930, n. 1503, Norme per i censimenti 
1930 generali e per il 7° censimento generale della popolazione del 

Regno, delle colonie e dei possedimenti italiani, Ivi, voI. VII-
1930, pp. 6873-6875. 

Regio Decreto l° dicembre 1930, n. 1644, Disciplina delle denunzie e dei 
1930 contributi sindacali obbligatori per il periodo dallo gennaio 1931 

al 30 giugno 1933, Ivi, voI. VII-1930, pp. 7335-7395. 

Legge 27 dicembre 1930, n. 1839, Conversione in legge del R. Decreto-
1930 Legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censi

menti generali della popolazione e che indice il VII censimento 
generale, Ivi, voI. 1-1931, pp. 535-536. 
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Regio Decreto 23 marzo 1931, n. 249, Ordinamento delle Corti d'Assise, 
1931 Ivi, voI. 11-1931, pp. 1610-1619. 

Regio Decreto 26 febbraio 1931, n. 166, Approvazione delle norme per 
1931 l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del 

Regno e dei censimenti nelle colonie di diretto dominio e nei 
possedimenti italiani, Ivi, voI. 11-1931, pp. 1117-1144. 

Regio Decreto-Legge 28 agosto 1931, n. 1227, Disposizioni sull'istruzione 
1931 superiore, Ivi, voI. V-1931, pp. 5470-5501. 

Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, Testo unico per la finanza 
1931 locale, Ivi, voI. V-1931, pp. 4918-5180. 

Regio Decreto-Legge 14 gennaio 1932, Norme integrative per le assicura-
1932 zioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccu

pazione involontaria e contro la tubercolosi, Ivi, voI. 1-1932, pp. 
614-616. 

Legge 16 giugno 1932, n. 812, Conversione in legge, con modificazioni, del 
1932 R. Decreto-Legge 28 agosto 1931, n. 1227 contenente disposizio

ni sull'istruzione superiore, Ivi, voI. 111-1932, pp. 2769-2776. 

Regio Decreto 5 gennaio 1933, n. 232, Proroga al 31 dicembre 1933 delle 
1933 disposizioni del R. Decreto l° dicembre 1930, n. 1644, relative 

alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligato
ri, Ivi, voI. 1-1933, p. 943. 

Regio Decreto 6 febbraio 1933, n. 169, Norme di attuazione dell'art. 1 del 
1933 R. Decreto-Legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente la ri

scossione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie 
in agricoltura, Ivi, voI. 1-1933, pp. 375-382. 

Regio Decreto 7 dicembre 1933, n. 2089, Proroga al 31 dicembre 1934 
1933 delle disposizioni del R. Decreto l° dicembre 1930, n. 1644, 

relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali 
obbligatori, Ivi, voI. VII (Complementare)-1933, pp. 1345-
1346. 

Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, Approvazione del testo unico della 
1934 legge comunale e provinciale, Ivi, voI. 11-1934, pp. 955-1111. 
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Regio Decreto 20 dicembre 1934, n. 2299, Proroga al 31 dicembre 1935 
1934 delle disposizioni del R. Decreto l° dicembre 1930, n. 1644, 

relativo alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali 
obbligatori, Ivi, voI. VIII-1934, pp. 7651-7652. 

Regio Decreto-Legge 9 agosto 1935, n. 1639, Norme concernenti l'8° 
1935 censimento generale della popolazione, Ivi, voI. V-1935, pp. 

4049-4051. 

Regio Decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, Perfezionamento e coordinamento 
1935 legislativo della previdenza sociale, Ivi, voI. V-1935, pp. 4559-

4613. 

Regio Decreto 23 dicembre 1935, n. 2552, Proroga al 31 dicembre 1936 
1935 delle disposizioni del R. Decreto l° dicembre 1930, n. 1644, 

relative alla disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali 
obbligatori, Ivi, voI. VII-1935, p. 5553. 

Legge 2 gennaio 1936, n. 156, Conversione in legge del R. Decreto-Legge 9 
1936 agosto 1935, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento 

generale della popolazione, Ivi, voI. 1-1936, p. 192. 

Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 374, Approvazione del regolamento 
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