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FINANZA p.a. - Provvidenze generali - Tariffe daziarie, appalti

Cartella n. 1
Fasc. 1:
1340-1478
Elenchi degli antichi dazi per le merci e vettovaglie.
Missiva al Magistrato delle Entrate.
Fasc. 2:
1632-1663
Progetto relativo alle finanze del "Marchisio di Parigi".
"Ristretto de rimedii che si propongono per le finanze" (a stampa).
Fasc. 3:
1711-1780
Disposizioni, memorie, riflessioni, progetti relativi all'amministrazione
finanziaria ed al commercio.
Dispaccio di Carlo VI del 27 ottobre 1711 e "Regolamento che si propone
sopra il Regio Diritto della Mercanzia" (a stampa).
Fasc. 4:
1727-1781
Regalie e dazi vari e compilazione del nuovo Codice di Finanza.
Fasc. 5:
1738-1784
Bilanci di Parma, Piacenza e Milano.

Cartella n. 2
Fasc. 1:
1423-1739
Missive, disposizioni papali e governative relative agli appalti daziari.
Fasc. 2:
1725
"Dato del dazio della mercanzia della città di Milano ed altre dello
Stato con le loro rispettive provincie".
Note: Due copie a stampa.
Fasc. 3:
1727-1729
"Capitoli tra la Regia Camera e l'impresaro della mercanzia"
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Obblighi per l'impresario, esenzioni, privilegiati, obbligati al dazio, facoltà
dell'impresario, regole per il transito, regole per evitare frodi (a stampa).

Cartella n. 3
Fasc. 1:
1748-1756
"Capitoli tra la Regia Camera e Bartolommeo Luone per la nuova
locazione dell'Impresa Generale della Mercanzia".
Esenzioni, privilegiati, obbligati al dazio, facoltà dell'appaltatore, regole
per il transito, regole per evitare frodi.
Fasc. 2:
1750-1773
Appalti, grida generale per la mercanzia, ferma generale scaduta.
Fasc. 3:
1766
"Regia Ferma Generale per il novennio da incominciarsi nel 1766".
Note: Due copie, a stampa.
Fasc. 4:
1770
"Elenco generale degli individui della Regia Ferma di Milano".

Cartella n. 4
Fasc. 1:
1636-1780
Uffici finanziari.
Alunni, anziani della mercanzia, archivista per le imprese della mercanzia,
petenti, attuari criminali, cancellieri e notai, controllore, regolatori, revisori,
sollecitatori, tesorieri, cassieri, ricettori, ragionieri, ufficiali.
Fasc. 2:
1677-1791
Ferma generale e personale finanziario.
"Abbreviature" notarili relative alla Ferma Generale (a stampa).
Fasc. 3:
1770-1771
Impiegati della Ferma Generale e salari.
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Fasc. 4:
Senza data
Istruzioni agli amministratori daziari in Germania, Boemia, Austria e
Galizia.
Note: Due copie di cui una in lingua tedesca.
Fasc. 5:
1622-1713
"Dato del dazio della mercanzia della città di Milano et altre città dello
Stato".
Note: Due volumi a stampa
Fasc. 6:
1686
"Dati e tasse diverse di quello che si doverà pagare per le mercantie et
robbe sottoposte al pagamento del datio della mercantia della città di
Milano et altre città di questo Stato".
Note: A stampa.

Cartella n. 5
Fasc. 1:
1622-1713
"Dato del dazio della mercanzia della città di Milano et altre città dello
Stato"
Note: Due volumi a stampa
Fasc. 2:
1686
"Dati e tasse diverse di quello che si doverà pagare per le mercantie et
robbe sottoposte al pagamento del datio della mercantia della città di
Milano et altre città di questo Stato".
Note: A stampa
Fasc. 3:
1708-1720
Disposizioni governative relative alle modalità da osservare nella
stipulazione di contratti tra il Regio Fisco e la città di Milano.
Note: A stampa.
Fasc. 4:
1734-1757
Disposizioni e comunicazioni relative alle tariffe daziarie.
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Cartella n. 6
Fasc. 1:
1763-1786
Disposizioni governative,
prospetti relativi alle tariffe

osservazioni, relazioni, promemoria,
daziarie e a merci circolanti nello Stato.

Fasc. 2:
1765
"Dato o sia tariffa per la regalia della mercanzia dello Stato di
Milano".
Note: A stampa.

Cartella n. 7
Fasc. 1:
1769
"Aspetto di Bilancio tra il Porto di Nizza e quello di Genova".
Elenco di merci al 1769.
Fasc. 2:
1774-1783
Disposizioni governative, osservazioni, relazioni,
prospetti relativi alla riforma delle tariffe daziarie.

promemoria,

Fasc. 3:
1780
"Regolamento de' dazj e tariffa di Sua Maestà Imperiale Regia
Apostolica per il Tirolo".
Note: A stampa.

Cartella n. 8
Fasc. 1:
1775-1787
Disposizioni governative, osservazioni, relazioni,
prospetti relativi alla riforma delle tariffe daziarie.
Fasc. 2:
1784
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Regolamento per i dazi emanato da Giuseppe II, per tutto il territorio
dell'Impero Austro-Ungarico.
Note: A stampa, in lingua tedesca con alcune parti tradotte in latino.
Fasc. 3:
1784
Consulte, relazioni, progetti, prospetti, relativi alla riforma daziaria.
Allegati campioni di stoffe della fabbrica di Felice Clerici, di Aurelio
Manzoni, della fabbrica Guaita di Como.
Fasc. 4:
1786
"Lander Taxordnung fur die gajstliche politischen cameral und bancal
Taxen".
Regolamenti fiscali delle regioni relativi a materie religiose, politiche,
camerali e bancarie.
Note: In lingua tedesca.

Cartella n. 9
Fasc. 1:
1786
"Regolamento e tariffa per li dazj della mercanzia nella Lombardia
Austriaca".
Note: Due copie a stampa.
Fasc. 2:
1787-1788
Rimostranze e reclami contro il nuovo Regolamento.
Fasc. 3:
1788-1790
Disposizioni governative, osservazioni, comunicazioni relativi alla
riforma daziaria.

Cartella n. 10
Fasc. 1:
1791
Disposizioni governative relative alle tariffe daziarie.
Dispacci del 9 marzo 1791 (a stampa), del 10 marzo 1791 (a stampa), del
30 maggio 1791, del 22 giugno 1791 (a stampa), del 25 giugno 1791 (a
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stampa).
Fasc. 2:
1791-1796
Verbali delle sedute della Giunta Daziaria.
Resoconti delle sedute del 1, 4, 7, 14, 15, 16, 27 giugno, 6, 7 agosto, 3, 8, 9,
15, 24, 28 settembre, 2, 6, 18, 31 ottobre, 10, 13, 14, 16 novembre, 29
dicembre 1791; 6, 22 febbraio, 3 marzo, 12, 23 aprile, 2 luglio, 13, 20, 27
agosto, 5, 19 novembre, 10, 31 dicembre 1792; 7 febbraio, 4 marzo 1793;
25 aprile 1796.

Cartella n. 11
Fasc. 1:
1792
Metalli. Osservazioni della Giunta Daziaria in merito alle tariffe per i
metalli.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 2:
1792
Lino, cotone e canapa. Osservazioni della Commissione Daziaria
relative a lino, cotone e canapa e alla modifica della tassa.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 3:
1792
Serifici. Osservazioni della Deputazione Daziaria sulle imposizioni
gravanti sui commercianti di seta.
Prospetti con dati relativi al 1790 e 1791.
Fasc. 4:
1792
Lanifici. Osservazioni della Deputazione Daziaria sulle imposizioni
gravanti sui diversi prodotti lanieri.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 5:
1791-1792
Formaggio. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alle richieste
dei commercianti di formaggio, in seguito al calo della vendita dei
formaggi.
Dispaccio governativo del 10 marzo 1791 (a stampa).
6

FINANZA p.a. - Provvidenze generali - Tariffe daziarie, appalti

Fasc. 6:
1792
Legnami. Osservazioni della Deputazione Daziaria sulle imposizioni
gravanti sui diversi prodotti del legno.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 7:
1792
Chincaglierie e merzo. Osservazioni della Deputazione Daziaria
relative alla riduzione della vigente tassa gravante su chincaglierie e
merzo.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 8:
1792
Formaggio e burro. Osservazioni della Deputazione Daziaria relative
alla riduzione della vigente tassa gravante su formaggio e burro.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 9:
1792
Bestiame, pelletterie, pelliccerie. Osservazioni della Deputazione
Daziaria in merito alla riforma delle tariffe gravanti su bestiame,
pelletterie e pelliccerie.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 10:
1792
Droghe, medicinali, tintorie. Osservazioni della Deputazione Daziaria
in merito alla riforma delle tariffe gravanti su droghe, medicinali e
tintorie.
Prospetti con dati relativi al 1778.

Cartella n. 12
Fasc. n. 1:
1793
Vini e liquori. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla riforma
delle tariffe daziarie di vini e liquori.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 2:
1793
Olio, sapone, salumi. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla
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riforma delle tariffe daziarie di olio, sapone e salumi.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 3:
1793
Marmi, sassi, pietre cotte. Osservazioni della Giunta Daziaria relative
alla riforma delle tariffe daziarie di marmi, sassi e pietre cotte.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 4:
1793
Granaglie, riso. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla
riforma delle tariffe daziarie di granaglie e riso.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 5:
1793
Carta, libri, stracci. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla
riforma delle tariffe daziarie di carta, libri, stracci.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 6:
1793
Vetri, cristalli, maioliche, terraglie. Osservazioni della Giunta Daziaria
relative alla riforma delle tariffe daziarie di vetri, cristalli, maioliche,
terraglie.
Fasc. 7:
1793
Cristalli molati e vetri fini. Osservazioni della Giunta Daziaria relative
alla riforma delle tariffe daziarie di cristalli molati e vetri fini.
Prospetti con dati relativi al 1778.
Fasc. 8:
1793
Lana, stame, peli. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla
riforma delle tariffe daziarie di lana, stame, peli.
Fasc. 9:
1793
Tare. Osservazioni della Giunta Daziaria relative alla riforma delle
modalità per determinare la consistenza delle tare.
Fasc. 10:
1793
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Notifica della Deputazione Daziaria in
tariffa daziaria.

merito alla modifica della

Fasc. 11:
1791-1795
Appuntamenti, relazioni e piani della Giunta Daziaria in merito alla
riforma daziaria.
"Avviso" del conte De Kevenhuller del 17 gennaio 1793 (a stampa);
"Tariffa generale della mercanzia", opuscolo (a stampa) del 20 dicembre
1794.

Cartella n. 13
Fasc. 1:
1790-1796
Protocolli e relazioni della Giunta Daziaria, relativi alle riforme
daziarie.
Fasc. 2:
1796-1798
Progetto della nuova tariffa daziaria da parte del Ministro di Finanza,
durante la Repubblica Cisalpina.
Legge del 5 novembre 1798 (a stampa); disposizioni relative al transito
delle merci e ai dazi di confine, tra cui "Tariffa dei dazi d'entrata, uscita e
transito per la Repubblica Cisalpina", quattro opuscoli del 1798 (a stampa);
"Regolamento e tariffe per li dazj della mercanzia nella Repubblica
Cisalpina".

Cartella n. 14
Fasc. 1:
1798 gennaio 9 - 1798 gennaio 13
Comunicazioni del Ministro di Finanza al Direttorio Esecutivo e del
Direttorio Esecutivo al Gran Consiglio, in merito ai progetti di riforma
delle tariffe daziarie.
Memoriale dei merciai relativo ai provvedimenti disciplinari per il dazio
dei panni di Brescia e di Bergamo.
Fasc. 2:
1798 marzo 16
Comunicazione del Direttorio al Ministro di Finanza in merito alle
tariffe daziarie.
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Prospetti della seta spedita nel 1793 da ditte privilegiate, della rendita del
dazio semenza e trattura della seta a Bergamo, delle ditte di filatori di seta
con quantità di "fornelli" e situazione delle filande.
Fasc. 3:
1798 febbraio 17
Comunicazione di Paolo Missio alla Commissione di Finanza del Gran
Consiglio.
1792 - 1793, Venezia
"Foglio che dimostra le parti componenti le daziati scopi dall'arte de'
signori Merzari, gli anni 1792-1793". (Foglio A).
1792 - 1793, Venezia
"Miscellanea per quanto occorresse sapere sopra il Dipartimento del
Serio circa alli lavori delle sete".
Prospetti della seta spedita nel 1793 da ditte privilegiate, della rendita del
dazio, semenza e trattura della seta a Bergamo, delle ditte di filatori di seta
con quantità di "fornelli" e situazione delle filande.
1792-1794
"Bilanzi delli dazj di Bergamo e provincia delli anni 1792-1793-1794".
1793 aprile 24, Bergamo
"Osservazioni del cittadino Missio sopra una regolazione di tariffa che
l'ex governo veneto intendeva di attivare nelle provincie della così
detta Terra Ferma sopra li linoni ossia cambiade". (Foglio D)
Decreto del 6 aprile 1793 ed osservazioni su esso.
1792-1794
"Rendite del dazio generale di Bergamo degli anni 1792, 1793 e 1794
poste in confronto alle rendite degli anni antecedenti 1788 a 1791".
(Foglio B)
Osservazioni sui dazi sulle mercanzie per gli speziali e i droghieri (foglio
n. 1)
"Nota delle merci forestiere inservienti alla classe de' negozianti
all'ingrosso e minuto, coll'applicazione de' rispettivi dazj" (foglio n. 2)
Prospetto indicante i dazi sui prodotti per salumieri e pescivendoli (foglio
n. 5).
1794 agosto 30, Bergamo
"Istruzioni alli spettabili signori consiglieri dello spettabile territorio
bergamasco in proposisto de' dazj di consumo".
Note: Opuscolo a stampa.
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1794 settembre 26, Venezia
"Terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi signori deputati alla
regolazione delle tariffe mercantili di Venezia e della Terra Ferma".
Note: Opuscolo a stampa.
1702, Bergamo
"Tariffa generale di tutti li pubblici dazj vecchj e nuovi che di presente
corrono nella magnifica Camera Fiscal di Bergamo per questa città e
suo territorio".
Note: Opuscolo a stampa, edito nel 1783.
1794, Venezia
"Tariffa generale mercanzia stabilita dagl'illustrissimi ed
eccellentissimi signori deputati alla regolazione delle tariffe mercantili
di Venezia e della Terra Ferma, approvata dall'eccellentissimo Senato
con decreto 20 decembre 1794".
Note: Opuscolo a stampa.
1794 gennaio 16
"Aggiunta prima alla tariffa".
Note: Opuscolo a stampa.
1795
"Doveri ed ispezioni delle custodie di finanza e del loro ispettore".
Note: Opuscolo a stampa.
1795
"Piano di scrittura".
Note: Opuscolo a stampa.
1795
"Doveri ed incombenze dei ministri delle dogane centrali".
Note: Opuscolo a stampa.
1795
"Doveri de' ministri cedolari al confine".
Note: Opuscolo a stampa.
Senza data
Osservazioni relative ai memoriali presentati dall'Arte dei Merzari e
dall'Impresario dei dazi per le tariffe mercantili a Venezia e Terra
Ferma". (Foglio C)
Note: Allegato memoriale del 1788.
Senza data
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"Dialogo sopra la libertà del commercio fra un artigiano aristocratico
ed un mercante democratico", di Missio.

Fasc. 4:
1798 aprile 16
Tariffa dei dazi d'entrata, uscita, delle tare, dei transiti, dei diritti
d'acqua e fondi di nave.
"Riflessioni del cittadino rappresentante Della Vida sopra alcuni punti del
piano daziario proposto dalla Commissione di Finanza" (a stampa).
Fasc. 5:
1798 aprile 17, Milano
Legge del 28 germinale anno VI con la quale vengono aboliti gli antichi
dazi d'entrata, pemanenza, estrazione, transito, dogana.
Fasc. 6:
1798 maggio 1, Milano
Legge 12 fiorile anno VI relativa alla riforma dei dazi sulle merci.
Note: Due copie (a stampa) della legge e carteggio relativo.
Fasc. 7:
1798 maggio 30
Legge 11 pratile anno VI per la riforma della tariffa daziaria.
"Tariffa dei dazj di entrata, uscita e transito. Diritti d'acqua, fondi di nave e
della deduzione delle tare legali"
Fasc. 8:
1798 luglio 8
Legge del 19 messidoro anno VI Repubblicano che abroga la tariffa di
transito stabilita dalla legge 13 fiorile, il dazio d'entrata ai confini, altri
dazi precedenti per il pesce fresco, e stabilisce una nuova tariffa di
transito.
Note: Tre copie (a stampa) e carteggio relativo alle disposizioni.
Fasc. 9:
1798 giugno 13 - 1798 settembre 30
"Reclami per ottenere la correzione" della tariffa daziaria.
Osservazioni relative alle tariffe daziarie nei Dipartimenti delle Alpi
Apuane, del Mella, del Basso Po, del Rubicone, del Crostolo, del Panaro e
nelle Municipalità di Pesaro, Salò e Gargnano.
Fasc. 10:
1798 luglio 28
"Mozioni del giorno 10 termidoro anno VI".
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Fasc. 11:
1798 ottobre 27
Legge 6 brumale anno VII che "rimuove alcuni ostacoli che la legge del
giorno 19 messidoro anno VI si trova portare alla prosperità del
commercio".
Legge del 19 messidoro a stampa.
Fasc. 12:
1799 aprile 18
Legge 29 germinale anno VII che riforma il dazio della calce, del gesso,
dei mattoni e delle tegole.

Cartella n. 15
Fasc. 1:
1799 aprile 28 - 1799 ottobre 30
Modificazioni ed aggiunte alla tariffe daziaria del 1796
Bandi a stampa relativi ai dazi.
Fasc. 2:
1799 ottobre 16 - 1800 marzo 24
"Riforma della tariffa daziaria che vorrebesi introdurre nella Contea
di Locarno, e proposto dal quel provvisorio governo".
Fasc. 3:
1800 aprile 21
"Paralello delle rendite di finanza della città e Stato di Mantova per il
mese di marzo 1800, colle consimili rendite dello stesso mese dell'anno
1795".
Fasc. 4:
1800 dicembre 22 - 1801 giugno 29
Regolamento di finanza e tariffe daziarie; spedizioni di esemplari del
regolamento; chiarimenti sulla tariffa daziaria.
Esemplari a stampa della legge e tariffa daziaria per la Repubblica
Cisalpina del primo nevoso, anno IX repubblicano.
Fasc. 5:
Senza data
"Minuta della grida della mercanzia"
Fasc. 6:
Senza data
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"Prontuario per comodo dell'esigenza de' dazj. Sopra le robe, e generi
soggetti al mandato magistrale"
Note: A stampa

Cartella n. 16
Fasc. 1:
1663 marzo 16, Milano
Credito di Bartolomeo Calderari, cassiere della Ferma Generale del
Sale, di denaro anticipato per il Regio Fisco a Francesco Appiano.
Rogato da Francesco Giorgio Ottolino, notaio camerale.
Fasc. 2:
1770 novembre, Milano
Relazione per la formazione del nuovo piano dell'Amministrazione
Camerale, inviata dal Vicario di Provvisione di Milano, da oratori
delle altre città, dai sindaci generali delle provincie e contadi dello
Stato, a sua Altezza Imperiale.
Fasc. 3:
1770 settembre 26
Consulta del Supremo Consiglio d'Economia in merito al progetto
della nuova amministrazione delle Finanze.
Relazioni delle sedute del 10 e del 14 settembre 1770, piano di massima del
Supremo Consiglio d'Economia, istruzioni al conte Pietro Verri e agli altri
due rappresentanti della Regia Ferma.
Fasc. 4:
1771 gennaio 6, Milano
Dispaccio reale col quale Maria Teresa d'Austria richiama al demanio
l'amministrazione delle regie finanze della Lombardia Austriaca ed
istituisce una Giunta Governativa per la superior Direzione, un
dicastero d'amministrazione ed una camera dei conti.
Dispaccio, "Istruzioni per i ricettori delle finanze" (due copie, una a
stampa), "Istruzioni per gl'Intendenti Provinciali (a stampa).
Fasc. 5:
1772 ottobre 8
"Tabella delle ricettorie e sotto ricettorie rispettive di tutto lo Stato ed
altri impiegati, con i soldi progetati dal Magistrato con quelli che si
crederebbe approposito di far loro sborsare per ora, sino che giunta sia
la Superiore aprovazione e di quanto si potrebbe far pagare per li 9
mesi decorsi, in relazione della provisionale riduzione".
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Fasc. 6:
1772-1775
"Sistemazione de soldi agl'intendenti provinciali ed altre disposizioni
di massima rispetto alla organizzazione de loro ufficj ed il pagamento
de salarj ai subalterni".
Fasc. 7:
1773-1783
Carteggio relativo al ristabilimento degli interessi finanziari sui dazi,
ed alla riforma delle finanze con cambiamento del "personale
superiore".
Presenti relazione e prospetto delle merci provenienti dal porto di Nizza,
raffronti degli introiti provenienti dalla mercanzia tra il 1772 e il 1773
nelle varie località dello Stato.
Fasc. 8:
1775-1784
"Ordini ed istruzioni in massima da osservarsi da tutti i regi pretori,
giusdicenti, e curie tanto per la formazione delli processi criminali,
quanto per la costruzione degli altri relativi alle invenzioni per generi
di finanza, di materia annonaria ed anche per il pagamento delle spese
processuali e tassa delle sportole (?), ed anche per la vidimazione delle
composizioni".
Presenti elenco delle invenzioni di Como, lettera del conte di Fimian
relativa alle difficoltà per il pagamento delle spese processuali (ventidue
copie a stampa), comunicato a stampa del Magistrato Camerale del 28
novembre 1781 (7 copie), "Istruzioni per i tribunali, giudici e podestà sì
regi che feudali di tutte le curie della Lombardia Austriaca di quanto
dovranno osservare nella costruzione de' processi criminali" (due copie a
stampa).
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