ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

INTENDENZA DI FINANZA DI CREMONA
Carteggio
Elenco di consistenza

Ufficio dell'amministrazione periferica statale, dipendente dal Ministero delle
Finanze, l’Intendenza di Finanza fu istituita in base al regio decreto 26
settembre 1869 n. 5286, competente sul territorio della provincia di Cremona.
Erede della settecentesca Intendenza politica provinciale per quanto
concerneva le competenze di quest'ultima in materia finanziaria, esercitò
attività di controllo, vigilanza e amministrazione del processo impositivo. I suoi
compiti furono ulteriormente definiti nel corso del sec. XX da norme che ne
modificarono alcune prerogative, in certi casi ampliandole e in altri
restringendole. La ristrutturazione dell'organizzazione del Ministero delle
Finanze, attuata con la legge 30 luglio 1999 n. 300, ne ha definitivamente
trasferito le funzioni agli uffici delle entrate.
Il fondo è stato versato in Archivio di Stato nel 1969.
Risulta diviso in quattro sezioni o rami: Gabinetto e affari generali (18691875), Demanio e tasse (1861-1883, con docc. del periodo austriaco), Beni
della Corona (1836-1887) e Asse ecclesiastico (1866-1882, con atti isolati dal
1437). Il terzo nucleo documentario concerne, nello specifico,
l'amministrazione dei beni lasciati in eredità all'imperatore d'Austria Ferdinando
I dal marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, morto nel 1842. Parte
dell'usufrutto dell'ingente patrimonio e le preziose collezioni artistiche, librarie
e scientifiche della famiglia erano però destinate alla città di Cremona; per cui,
incamerati i beni dallo Stato italiano, in parte essi vennero alienati a
cominciare dal 1870, in parte, a seguito di convenzioni stipulate tra il 1871 e il
1884, passarono al Comune di Cremona. Le competenze specifiche del
Demanio vennero quindi via via esaurendosi.
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Indicazioni sugli affari contenuti nelle buste
dell’archivio dell’Intendenza di Finanza

Ramo Asse Ecclesiatico
bb. 1 – 63

Prese di possesso del distretto di Cremona

bb. 64 – 84

Prese di possesso del distretto di Casalmaggiore

bb. 85 – 108

Prese di possesso del distretto di Crema

bb. 109 – 114

Prese di possesso del distretto di Piadena

bb. 115 – 125

Prese di possesso del distretto di Pizzighettone

bb. 126 – 143

Prese di possesso del distretto di Soresina

bb. 144 – 153

Prese di possesso del distretto di Soncino

bb. 154 – 197

Vendita di beni incamerati

bb. 198 – 199

Cause

b. 200

Affari generali

b. 201

Carteggio riguardante le vendite

b. 202

Affitti

b. 203

Affari Generali

bb. 204 – 230

Amministrazione e gestione dei beni

bb. 231- 236

Servizio beni

b. 237

Amministrazione e gestione dei beni

b. 238

Pratiche diverse

b. 239

Liquidazione delle rendite degli enti

b. 240

Rivendicazioni e svincoli dei beni

bb. 241 – 242

Debiti, crediti e rendite degli enti
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bb. 243 – 244

Rivendicazione e svincoli dei beni

bb. 245 – 249

Liquidazione delle rendite degli enti

b. 250

Rivendicazione e svincoli dei beni

b. 251

Liquidazione delle rendite degli enti

b. 252

Liquidazione delle rendite dei beni convertiti

b. 253

Contenzioso

bb. 254 – 257

Liquidazione delle rendite degli enti

bb. 258 – 259

Liquidazione delle rendite dei beni convertiti

b. 260

Contenzioso

b. 261

Liquidazione delle rendite dei beni convertiti

b. 262

Liquidazione delle rendite degli enti

bb. 263 – 267

Contenzioso

b. 268

Avvisi a stampa e pubblicazioni

b. 269

Risultato incanti

b. 270

Affari generali

b. 271

Risultato incanti

b. 272

Avvisi a stampa e pubblicazioni

bb. 273- 276

Amministrazione del Demanio e Tasse, imposte

bb. 277 – 278

Cause

bb. 279 – 280

Carteggio riguardante le vendite

b. 281

Affari generali

b. 282

Tabella dei beni da vendere e venduti

bb. 283 – 284

Ipoteche, volture censuarie e consegne dei beni

b. 285

Verbali delle vendite della commissione di sorveglianza

b. 286

Avvisi a stampa

b. 287

Catalogo dei beni posti in vendita
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b. 288

Affrancamenti

bb. 289 – 290

Avvisi a stampa ed inserzioni

bb. 291 – 292

Tabelle dei beni venduti e da vendere

bb. 293 – 295

Verbali di incanto andati deserti

b. 296

Vendite dei beni incamerati

bb. 297 – 298

Ipoteche, volture censuarie e consegne dei beni

b. 299

Prese di possesso del distretto di Cremona

b. 300

Ipoteche, volture censuarie e consegne dei beni

b. 301

Pratiche diverse

b. 302

Tabelle delle vendite annullate

b. 303

Affitti

b. 304

Tabelle delle vendite annullate

b. 305

Cause

b. 306

Pratiche del personale dell’ufficio

b. 307

Statistiche

b. 308

Risultato incanti

b. 309

Cause

b. 310

Risultati incanti

b. 311

Cause

b. 312

Risultati incanti

b. 313

Cause

bb. 314 – 315

Fondo per il Culto

b. 316

Ipoteche, volture censuarie e consegne dei beni

b. 317

Repertorio delle circolari sull’Asse Ecclesiastico e sul Fondo del Culto

b. 318

Avvisi a stampa e pubblicazioni giornalistiche
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bb. 319 – 320

Tabelle dei beni venduti e da vendere

b. 321

Avvisi a stampa ed inserzioni

bb. 322 – 323

Ipoteche, volture censuarie e consegne beni

b. 324

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 325

Affitti

bb. 326 – 327

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 328

Carteggio per vendite a trattativa privata

b. 329

Carteggio riguardante le vendite

b. 330

Verbali di incanti deserti

b. 331

Avvisi a stampa

b. 332

Affitti

b. 333

Carteggio riguardante le vendite

b. 334

Ipoteche, volture censuarie e consegne beni

b. 335

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 336

Affitti

bb. 337 – 338

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 339

Carteggio per vendite a trattativa privata

b. 340

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 341

Prospetti degli incassi

b. 342

Affari generali

bb. 343 – 344

Avvisi a stampa

bb. 345 – 346

Cause

b. 347

Prese di possesso del distretto di Pizzighettone

b. 348

Ipoteche, volture censuarie e consegne dei beni

b. 349

Tabelle dei beni venduti e da vendere

b. 350

Avvisi d’asta a stampa
6

b. 351

Elenchi delle prese di possesso

b. 352

Affari generali

b. 353

Tabelle dei beni da vendere e venduti

b. 354

Risultati degli incanti

b. 355

Pratiche diverse

b. 356

Avvisi a stampa ed inserzioni

b. 357

Affari generali

Ramo Gabinetto e Affari Generali
bb. 358 – 361

Pratiche del personale

b. 362

Istruzioni e circolari per l’Intendenza di Finanza

b. 363

Circolari e giuramenti per la Guardia di Finanza

b. 364

Pratiche del personale

b. 365

Affari diversi dell’Ufficio Gabinetto

b. 366

Modulistica fuori uso

Ramo Demanio e Tasse
bb. 367 – 368

Preventivi per lavori a beni demaniali quali la dogana di San Bartolomeo, i
Magazzini del Sale e dei Generi di Privativa, le Caserme in Cremona e
Provincia

bb. 369 – 370

Contabilità e crediti

b. 371

Causa tra il Municipio di Cremona e l’Amministrazione Camerale sulla
proprietà del complesso di San Marcellino
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b. 372

Isole del Po a Casalmaggiore ed acquisto della Casa Pagani in Contrada del
Teatro

bb. 373 – 374

Carteggio sulla causa per San Marcellino

b. 375

Lavori ai Magazzini del Sale

b. 376

Corte di Sermide

bb. 377 – 384

Contabilità, Vendita ed affitto di beni ex militari

b. 385

Circolari

b. 386

Gestione dei beni dell’eredità Ala Ponzone

bb. 387 – 388

Espropri

b. 389

Pratiche diverse

bb. 390 – 391

Contabilità

b. 392

Causa De Tomasi

b. 393

Vendite

bb. 394 – 395

Cause

bb. 396 – 397

Contabilità ed esazione tasse

bb. 398 – 401

Cause

b. 402

Ispezioni dell’Intendenza di Finanza

bb. 403 – 404

Contabilità ed esazione tasse

b. 405

Cause

bb. 406 – 407

Contabilità ed esazione tasse

b. 408

Espropri

b. 409

Contabilità

b. 410

Pratiche diverse

bb. 410 – 412

Contabilità

b. 413

Pratiche diverse

bb. 414 – 418

Contabilità ed esazione tasse
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bb. 419 – 420

Cause

b. 421

Contabilità ed esazione tasse

bb. 422 – 423

Cause

b. 424

Contabilità ed esazione tasse (vedi anche b. 504 bis)

Ramo Beni della Corona
bb. 425 – 483

Gestione dell’eredità del marchese Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone da parte dell’I.R. Intendenza a nome
dell’Imperatore Ferdinando I d’Austria con particolare
riferimento alla manutenzione del palazzo in Contrada Teatro
e all’alienazione dei possedimenti agricoli

Ramo Demanio e Tasse - Gestione pre-unitaria
bb. 484 – 488

Pratiche diverse ed atti notarili di compravendita ed affitto
di beni di enti religiosi cremonesi e cremaschi dei secc. XV-XVIII
istituzione del Ginnasio a Cremona, appalti per la fornitura di sale e
disposizioni per l’attraversamento del fiume Po fra Cremona,
Piacenza e Parma

bb. 489 – 490

Gestione delle Isole del fiume Po e rettifica dei confini con
lo Stato parmense

bb. 491 – 501

Carte del periodo austriaco sulla soppressione degli
enti religiosi e sulla gestione della Cassa di Ammortizzazione
di Cremona, Lodi e Crema

b. 502

Carteggio relativo alle Isole del fiume Po, affitti e rettifiche di confini

b. 503

gestione di alcuni beni ex religiosi a Rivolta d’Adda

b. 504

Gestione dei beni demaniali

b. 504 bis

Prospetti per l’applicazione della tassa sulla ricchezza mobile (vedi b. 424)
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