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Soggetto conservatore
Comune di Pezzaze
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Denominazione principale
Comune di Pezzaze
Contatti
Tel: 030 9220100, Fax: 030 9220139, Email: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it
Patrimonio
Oltre all'archivio comunale il Comune di Pezzaze conserva alcuni archivi prodotti da altri enti che a diverso
titolo sono confluiti nell'archivio comunale.
- Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza
- Consorzio esercenti
- Ente opere assistenziali
- Fabbriceria parrocchiale di Lavone
- Giudice conciliatore
- Vicinia di Avano
- Patronato comunale Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
- Miniera Fratelli Marzoli & C.
Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Pezzaze aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia ed esercita
la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che è parte
integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia.
Per informazioni su Sistema Archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d'archivio,
oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia
- tel.: 0308337491-492,
- e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
Per visionare l’inventario e inoltrare domanda di accesso si può consultare l’Opac della Rete Bibliotecaria
Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/.
Nell’Opac sono inoltre disponibili in formato Pdf gli inventari degli archivi storici di tutti i comuni aderenti al
Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia.
Denominazione sede
Comune di Pezzaze
Tipologia
sede legale
Indirizzo
Via Caduti del Lavoro, 3
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Soggetto produttore
Consorzio esercenti di Pezzaze
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente economico / impresa
Estremi cronologici
1922 - 1939
Profilo storico / Biografia
I Consorzi esercenti o daziari vengono costituiti con lo scopo di assumere e di riscuotere direttamente
l'imposta di consumo del Comune, i consorzi vennero istituiti in seguito all'emanazione del Regolamento
generale daziario del 1924.
Secondo il regolamento tutti gli esercenti del comune hanno diritto a diventare soci; viene eletta una
delegazione consorziale composta da un presidente e membri da scegliersi in modo che siano rappresentati
le diverse categorie di vendita. I compiti ordinari della delegazione sono quelli di ripartire le quote, stabilire la
quota di concorso per le spese di gestione, nominare gli agenti per la riscossione e la vigilanza, curare
l'osservanza di tutte le norme di legge, prendere deliberazioni d'urgenza. evadere l'ordinaria
amministrazione. Ogni socio versa una cauzione al Comune e vengono stabilite delle norme precise per il
riparto dei canoni di abbonamento.
Il Consorzio esercenti di Pezzaze viene costituito nel 1922 dai commercianti e dagli esercenti del Comune
con lo scopo di assumere e di riscuotere direttamente, come previsto dalla norma, l'imposta di consumo.
L’attività di gestione degli abbonamenti della tassa di consumo è attestato dal 1906 e prosegue poi
nell’ambito del consorzio sino all’anno 1939.
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Complesso archivistico
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Estremi cronologici
1906 - 1939
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
Il fondo conserva il carteggio prodotto dal Consorzio esercenti di Pezzaze per la riscossione dell'imposta di
consumo.
E' articolato in un’unica serie di carteggio ordinata cronologicamente.
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Identificativo generico e titolo dell’unità, tra
virgolette se originario, senza virgolette se
attribuito
Numero progressivo
dell’unità nell’inventario

1

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
complessivi dei
documenti
contenuti nell’unità

Descrizione dei
documenti
contenuti
nell’unità

Estremi cronologici
1906 - 1913
Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella vendita al
minuto valide per un quinquennio.

Segnatura definitiva
Busta 1, fasc. 1

busta 5, fasc.1
Collocazione dell’unità
all’interno dell’archivio
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Carteggio
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1906 - 1939
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
Nel fondo è conservata la documentazione relativa all'istituzione ed all’amministrazione dell’ente.
Sebbene il Consorzio sia stato istituito nel 1922, nel carteggio è conservata documentazione antecedente a
partire dal 1906.
Numero unità archivistiche
44

Unità archivistiche
1

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1906 - 1913
Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella vendita al minuto valide per un quinquennio
<1>; regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio Esercenti; comunicazioni
della Prefettura; lettere ed istanze di esercenti inoltrate alla Commissione Daziaria ed alla Giunta Municipale
relative agli abbonamenti al dazio; processi verbali di contravvenzione per vendite non autorizzate nell'anno
1910; nota degli esercenti abbonati al dazio per il consumo annuo dei vini; notizia statistica per il dazio
consumo nell'anno 1910.
Note:
<1> Redatte nell'anno 1906 e nell'anno 1911.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
2

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Atto di costituzione nel Consorzio Esercenti; contratto d'appalto; cessione del dazio di consumo al Consorzio
Esercenti per il triennio 1923-1925 <1>.
Note:
<1> Allegati: verbali di deliberazione del Podestà, regolamento a stampa risalente al 1915.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1
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"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Convenzione di abbonamento al canone daziario di durata quinquennale; contratto di proroga dell'appalto al
Consorzio Esercenti per la riscossione del dazio di consumo.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 2
4

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e note per la definizione della tariffa daziaria; processi verbali di scoperta
contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 3
5

"Consorzio Esercenti Dazio - Corrispondenza evasa 1927"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; atti relativi alla definizione della tariffa daziaria; atti relativi al verbale
dell'assemblea del Consorzio Esercenti del 14 gennaio; trasmissione atti; nota per l'assemblea del Consorzio
Esercenti dell'11 febbraio; comunicazioni della Prefettura.
Note:
Allegati: registri della tariffa daziaria per l'anno in corso; stampato "Regolamento speciale per la riscossione
del dazio di consumo della energia elettrica a scopo di illuminazione".
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 4
6

"Consorzio Esercenti Dazio - Corrispondenza evasa 1927 - Ricorsi contro tariffe
daziarie"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Carteggio relativo ai ricorsi in materia daziaria risalenti anche agli anni precedenti al 1927.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 4.1
10

Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
7

"Consorzio Esercenti Dazio - Ricorsi per il canone daziario"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Lettere di esercenti.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 5
7.1

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Nota del Consorzio Esercenti per la trasmissione di un canone daziario assegnato ad un esercente; nota del
Consorzio Esercenti al Comune per annunciare le decisioni assunte nei confronti dei ricorsi al canone
daziario presentati.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 6
7.2

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Carteggio relativo alla definizione del nuovo contratto di appalto della riscossione dei dazi di consumo per il
periodo 1930-1935; verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio; corrispondenza tra il
Presidente del Consorzio Esercenti Giuseppe Piardi ed il Comune di Pezzaze.
Note:
Allegato: stampato "Capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo".
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 6.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
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8

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Bollettari di riscossione; reversali di cassa; trasmissione atti; atti relativi alla pratica inoltrata da Carmine
Magliolo, aspirante alla nomina di agente daziario; copia del verbale d'adunanza dell'Assemblea
Consorziale; comunicazioni della Prefettura; atti relativi all'approvazione della tariffa dell'imposta di consumo;
circolari del Ministero delle Finanze; circolari dell'Intendenza di Finanza; corrispondenza tra il Consorzio
Esercenti ed il Comune di Pezzaze per l'applicazione delle imposte daziarie.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1
9

Consorzio Esercenti Dazio - "Contratto Daziario 1930-1935"
Estremi cronologici
1927 - 1930
Contenuto
Contratto daziario risalente al 1929; disposizioni per le tariffe daziarie; copia autentica dell'atto di costituzione
del Consorzio Esercenti; missive; verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
10

Consorzio Esercenti Dazio - "Conto bimestrale per addizionale"
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Carteggio relativo all'addizionale governativa per il consumo delle bevande vinose ed alcooliche e delle birre;
conti; denunce d'esercizio; dichiarazioni d'esercizio.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1.2
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
11

Consorzio Esercenti Dazio - "Corrispondenza reclami esercenti"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Istanze, ricorsi e note inoltrate da esercenti per il pagamento del dazio.
12

Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1.3
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
12

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Fatture;
convenzioni di abbonamento al dazio;
conti bimestrali degli introiti conseguiti per il dazio addizionale governativo sul consumo delle bevande
vinose ed alcooliche e della birra;
inviti al pagamento del dazio consumo emessi dall'Ufficio Imposte di Consumo del Comune di Pezzaze;
ricevute di accertamento del canone;
elenco delle ditte soggette all'imposta;
missiva di Carmine Magliolo relativa alla cessazione dell'attività di agente daziario;
missive;
istanze e reclami;
missiva del presidente del Consorzio Esercenti Cesare Fada;
atti relativi a richieste di iscrizione al Consorzio Esercenti;
atti relativi alla nomina dei membri della Commissione per la definizione dei canoni di abbonamento degli
esercenti consorziati;
atti relativi alla riscossione della tassa scambio sul bestiame da macello;
trasmissione dell'elenco degli esercenti soggetti all'imposta per l'anno 1930;
atti relativi all'approvazione della tariffa delle imposte di consumo sulle bevande <1>;
verbale della seduta della Commissione Arbitrale del Consorzio Esercenti;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
ingiunzioni di pagamento;
atti relativi alla riduzione del canone annuo comunale;
tariffari delle imposte di consumo.
Note:
<1> Allegato: elenco degli esercenti.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 1
13

"Consorzio Esercenti Dazio"
Estremi cronologici
1927 - 1931
Contenuto
Verbali del Consiglio del Consorzio Daziario dal 22-04-1927 al 26-12-1931.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 1.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
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14

"Consorzio Esercenti Dazio - Prospetti ed elenchi riscossioni"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetti mensili; prospetti dei canoni definiti dalla Commissione Arbitrale; copia dell'estratto statistico delle
riscossioni riferite ai singoli prodotto per l'anno 1930.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 1.2
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
15

"Consorzio Esercenti Dazio - Prospetti ed elenchi riscossioni"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Registro mastro di debito e credito dei contribuenti abbonati al pagamento del dazio consumo.
Segnatura definitiva
busta 4, reg. 1
Descrizione estrinseca
Registro.
16

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Dichiarazioni d'esercizio e convenzioni di abbonamento annuo al pagamento del canone daziario; prospetto
per un "Confronto fra le voci soggette a dazio" durante gli anni 1930-1932; contratto suppletivo per l'appalto
delle riscossioni del dazio consumo <1>; inviti a pagamento inoltrati dall'Ufficio Imposte di Consumo; note,
istanze inoltrate da singoli esercenti alla Commissione Daziaria ed al presidente del Consorzio Esercenti
relative al pagamento ed all'abbonamento al canone daziario; carteggi relativi a controversie e ricorsi relativi
al pagamento delle imposte; comunicazioni dell'Amministrazione per annunciare le disposizioni relative
all'applicazioni delle imposte; atti relativi alle domande ed ammissioni di nuovi soci nel Consorzio Esercenti;
trasmissione atti; carteggio relativo all'accertamento del canone di abbonamento stabilito dalla Commissione
Arbitrale; trasmissione, da parte del Podestà, delle decisioni assunte nei confronti di alcuni ricorsi; elenco
degli esercenti abbonati all'imposta di consumo per il 1932; carteggio relativo al canoni pagati dagli esercenti
in abbonamento nel 1930-1931; atti relativi alla proposta di nomina di Carlo Raza in qualità di membro
effettivo della Delegazione Consorziale per il 1933.
Note:
<1> Allegato: verbale di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 1
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17

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo - bollette, fogli
d'accompagnamento"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Cedole, bollette, reversali e due buste contenenti francobolli.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 1.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
18

"Consorzio Esercenti Dazio -"Riscossione Dazio Consumo - Riassunto Generale
delle riscossioni e spese sostenute nella gestione 1932"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Carteggio relativo alle riscossioni ed alle spese sostenute durante l'anno 1932 dal Consorzio Esercenti Ufficio Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 1.2
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
19

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro della tariffa delle imposte di consumo.
Segnatura definitiva
busta 5, reg. 1
Descrizione estrinseca
Registro.
20

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Protocollo del Consorzio Esercenti.
15

Segnatura definitiva
busta 5, reg. 2
Descrizione estrinseca
Registro.
21

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro mastro di debito e credito dei contribuenti abbonati al pagamento delle imposte di consumo.
Segnatura definitiva
busta 5, reg. 3
Descrizione estrinseca
Registro.
22

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro delle contravvenzioni.
Segnatura definitiva
busta 5, reg. 4
Descrizione estrinseca
Registro.
23

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Ingiunzioni ed inviti al pagamento delle imposte; carteggio relativo alla convocazione dell'assemblea
generale straordinaria dei soci a seguito delle dimissioni del presidente Cesare Fada; avvisi per canoni
d'abbonamento; trasmissione atti; atti relativi alla trasmissione della tassa di scambio; note degli esercenti
relative alle imposte; carteggio relativo ai contributi obbligatori sindacali per l'anno in corso; inviti a sedute;
copie delle relazioni della Commissione Arbitrale del Consorzio; atti relativi all'incarico di Carmine di Antonio
Magliolo in qualità di agente della riscossione delle imposte di consumo alle dipendenza del Consorzio
Esercenti; copia della relazione del presidente del Consorzio Esercenti al Podestà per trasmettere
l'assemblea generale dei soci; note sulla seduta del 15 dicembre.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 1
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24

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo - Ricorsi contro
eliminazione canone 1933 e le notifiche canoni"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Carteggio relativo alla presentazione di ricorsi contro il pagamento del canone per l'anno 1933.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 1.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
25

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo - Risoluzione quesiti"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Carteggio relativo alla conduzione corretta del servizio del Consorzio Esercenti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 1.2
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
26

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro di protocollo del Consorzio Esercenti.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 1
Descrizione estrinseca
Registro.
27

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro cassa del Consorzio Esercenti.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 2
17

Descrizione estrinseca
Registro.
28

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro delle merci soggette ad imposta di consumo entrate nel Comune di Pezzaze con bolla di
accompagnamento.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 3
Descrizione estrinseca
Registro.
29

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro delle merci soggette ad imposta di consumo uscite dal Comune di Pezzaze con bolla di
accompagnamento.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 4
Descrizione estrinseca
Registro.
30

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro mastro di debito e credito dei contribuenti abbonati al pagamento delle imposte di consumo.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 5
Descrizione estrinseca
Registro.
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31

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Registro delle contravvenzioni.
Segnatura definitiva
busta 6, reg. 6
Descrizione estrinseca
Registro.
32

"Consorzio Esercenti Dazio - Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento del canone imposta di consumo; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 2
33

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Statistiche"
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sugli introiti ottenuti con elenchi e circolari
relative suddivise per anni.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 1
34

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 1
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35

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1935 - Ditta Basaglia"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Carteggio relativo alla restituzione della cauzione prestata dal Consorzio Esercenti a garanzia della gestione
imposte di consumo per il sessennio 1930-1935.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 2
36

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1935 - Ditta Basaglia"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Carteggio relativo al contratto per la gestione delle imposte di consumo per l'anno 1935: stampato
"Capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo", verbale di deliberazione della
cessione dell'appalto della gestione, tariffa delle imposte di consumo adottate nel 1932.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 3
37

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1935 - Ditta Basaglia - Gestione Imposte di Consumo per il 1935"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Carteggio relativo all'affidamento della gestione e corrispondenza tra l'amministrazione e la ditta Vittorio
Besaglia (azienda imposte di consumo).
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 4
38

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1936-1940 - Società Italiana per servizio concessioni Roma"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà risalenti al 1935 relativi alla gestione della riscossione dell'imposta di
consumo per il 1936-1940 ed altri carteggi; comunicazione della ditta Besaglia, gestore della riscossione
delle imposte per il 1935, relativa allo svincolo cauzionale; carteggio tra la Società Anonima Italiana Per i
Servizi e Concessioni di Roma e l'Amministrazione per l'affidamento dell'appalto per la riscossione delle
20

imposte di consumo; verbale dell'Ufficio Imposte relativo alla situazione degli esercizi redatto dall'azienda
uscente Vittorio Besaglia; verbale di deliberazione del Podestà; contratto relativo alla gestione delle imposte
di consumo; disposizioni della Prefettura relative al quinquennio 1936-1940; comunicazione dell'Intendenza
di Finanza; notizie statistiche per il dazio 1935; carteggio relativo al giuramento di Egidio Bonomelli,
nominato agente delle imposte di consumo della Società Anonima Italiana Per i Servizi e Concessioni di
Roma.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 5
39

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1936-1940 - Società Italiana per servizio concessioni Roma"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Trasmissione atti; carteggio tra la Prefettura e l'Amministrazione relativo alla gestione delle imposte di
consumo affidate alla Società Anonima Italiana Per Servizi e Concessioni di Roma per la conduzione del
servizio in appalto; verbale di consegna dell'Ufficio Imposta di Consumo di Pezzaze da parte dell'agente
cessante Egidio Bonomelli al nuovo agente Giacomo Zanardi.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 6
40

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1936-1940 - Società Italiana per servizio concessioni Roma"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avviso della Ricevotoria delle Imposte di Consumo per comunicare le modalità di conduzione del servizio;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza; processi verbali di contravvenzione; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 7
41

Consorzio Esercenti Dazio - "Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte
Consumo 1936-1940 - Società Italiana per servizio concessioni Roma - Gestione
imposte consumo - rendiconto del sorvegliante"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Carteggio relativo ai rendiconti del sorvegliante incaricato dalla Prefettura per un'ispezione sulle riscossioni
compiute dal mese di giugno 1937 al mese di febbraio 1938.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 7.1
Descrizione estrinseca
Sottofascicolo.
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42

"Consorzio Esercenti Riscossione Dazio Consumo - Gestione imposte Consumo
1936-1940 - Società Italiana per servizio concessioni Roma - Gestione imposte
consumo - rendiconto del sorvegliante"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi alla concessione della gestione dell'appalto di riscossione delle imposte di consumo della Società
Anonima Italiana Per Servizi e Concessioni di Roma a Tullio Tulliani, in veste di subappaltatore.
Note:
Presenti atti risalenti al 1939 e 1940.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 8
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