Archivio di Stato di Cremona

Archivio Jacini
Titolo III
Amministrazione

Revisione 2020
a cura di Silvia Rigato
I

II

Il Titolo III raccoglie la documentazione relativa all’amministrazione contabile delle proprietà della
famiglia. Vi si trovano infatti documenti riguardanti assicurazioni, tasse, mutui e pagamenti vari.
Si è deciso in sede di revisione di mantenere inalterato l’ordinamento di questo Titolo e di
riproporre la trascrizione integrale dell’inventario manoscritto.

INDICE DEI GRUPPI

Gruppo

bb.

p.

1

Assicurazioni (1837-1900)

365-367

1

2

Imposte e Tasse (1764-1888)

368-373

2

3

Mutui attivi (1819-1864)

374

4

4

Mutui passivi (1769-1833)

374

4

5

Requisizioni, prestazioni militari ecc. (1769-1863)

375-376

5

6

Titoli pubblici, azioni, lotterie ecc. (1821-1873)

377

7

III

IV

b. 365 (ex Cartella n. 1)
“Gruppo 1. Assicurazioni (1837-1900)”
“Cartella n. 1 Fasc. n. 1”. “Carteggio e notazioni di conto corrente del Sig. Gio. Battista Jacini con la
compagnia Assicurazioni Generali Venezia”.
1837-1872
“Cartella n. 1 Fasc. n. 2”. “Rapporti e bilanci della Compagnia Assicurazioni Generali Venezia per gli anni
1837-1870. A stampa”.
1838-1871

b. 366 (ex Cartella n. 2)
“Cartella n. 2 Fasc. n. 1”. “Polizze di assicurazioni contratte con la Compagnia Assicurazioni Generali Venezia
- scadute”.
1853-1870
“Cartella n. 2 Fasc. n. 2”. “Ricevute di premi pagati per l’assicurazione dei beni Jacini contro i danni
dell’incendio”.
1871-1883
“Cartella n. 2 Fasc. n. 3”. “Polizze d’assicurazioni contro i danni dell’incendio scadute”.
1872-1881

b. 367 (ex Cartella n. 3)
“Cartella n. 3 Fasc. n. 1”. “Rapporti e bilanci della Compagnia Assicurazioni Generali Venezia”.
1874-1882
“Cartella n. 3 Fasc. n. 2”. “Carteggio delle Assicurazioni Generali Venezia con Sigg. Pietro e Conte Stefano
fratelli Jacini, quali azionisti della società”.
1883-1891
“Cartella n. 3 Fasc. n. 3”. “Ricevute dei premi di assicurazioni pagati alle Assicurazioni Generali Venezia”.
1884-1891
“Cartella n. 3 Fasc. n. 4”. “Ricevute dei premi di assicurazioni pagati alle Assicurazioni Generali Venezia”.
1892-1900
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b. 368 (ex Cartella n. 4)
“Gruppo 2. Imposte e Tasse (1764-1888)”

“Cartella n. 4 Fasc. n. 1”. “Ricevute di tasse prediali pagate negli anni predetti dalla famiglia Jacini”.
1764-1811

“Cartella n. 4 Fasc. n. 2”. “Bolletta di pagamento della tassa del carico (registro universale e prediale),
imposta ai fratelli Jacini”.
1796

“Cartella n. 4 Fasc. n. 3”. “Ricevute della tassa dei denari 6 per ogni scudi d’estimo, pagata dai fratelli
Jacini”.
1799

“Cartella n. 4 Fasc. n. 4”. “Carte e documenti relativi al rimborso, chiesto dal Sig. Gio Battista Jacini e da suo
fratello Rev. Don Pietro, dei carichi indebitamente da loro pagati in seguito ad un errore di intestazione alla
Casa Schinchinelli, anziché al monastero di S. Gervasio presso Paderno, di centotredici pertiche di terreno in
territorio di S. Gervasio”.
1801-1840

“Cartella n. 4 Fasc. n. 5”. “Conto di onorari presentati dal notaio Imerio Luigi Maffi”.
[Post 1805]
“Cartella n. 4 Fasc. n. 6”. “Recapiti di cassa dell’amministrazione Jacini”.
1811-1840

b. 369 (ex Cartella n. 5)
“Cartella n. 5 Fasc. n. 1”. “Note mensili di spese della famiglia (Jacini)”.
1836-1842
“Cartella n. 5 Fasc. n. 2”. “Carteggio relativo ai reclami del Sig. Gio. Battista Jacini per la tassa personale
impostagli dal comune di Casalbuttano pur avendo egli stabilito il suo domicilio in Milano”.
1836-1845
“Cartella n. 5 Fasc. n. 3”. “Recapiti di cassa dell’amministrazione Jacini”.
1841-1850
“Cartella n. 5 Fasc. n. 4”. “Carteggio e bollette riguardanti tributi fondiari e di altra natura”.
2

1845-1847
“Cartella n. 5 Fasc. n. 5”. “Avvisi di pagamento e bollette di tasse fondiarie e di altri tributi”.
1848

b. 370 (ex Cartella n. 6)
“Cartella n. 6 Fasc. n. 1”. “Avvisi di pagamento, note e bollette per tasse varie”.
1849
“Cartella n. 6 Fasc. n. 2”. “Carteggio e bollette per tasse varie”.
1850
“Cartella n. 6 Fasc. n. 3”. “Carteggio e bollette per tasse varie”.
1851
“Cartella n. 6 Fasc. n. 4”. “Recapiti di cassa dell’amministrazione Jacini”.
1851-1863
“Cartella n. 6 Fasc. n. 5”. “Carteggio e bollette per tasse varie“.
1852
“Cartella n. 6 Fasc. n. 6”. “Ricevute di pagamenti fatti per tasse di trascrizioni di documenti e per bolli”.
1853

b. 371 (ex Cartella n. 7)
“Cartella n. 7 Fasc. n. 1”. “Bollette esattoriali per le tasse prediali”.
1853-1870

b. 372 (ex Cartella n. 8)
“Cartella n. 8 Fasc. n. 1”. “Carte e bollette di pagamento di tributi fondiari e di altra natura”.
1858-1859
“Cartella n. 8 Fasc. n. 2”. “Carte varie riguardanti il pagamento delle imposte sui fabbricati”.
1861-1887
“Cartella n. 8 Fasc. n. 3”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1869
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“Cartella n.8 Fasc. n. 4”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1870

b. 373 (ex Cartella n. 9)
“Cartella n. 9 Fasc. n. 1”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1871
“Cartella n. 9 Fasc. n. 2”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1872
“Cartella n. 9 Fasc. n. 3”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1874
“Cartella n. 9 Fasc. n. 4”. “Conti e pezze giustificative delle spese di cucina”.
1875
“Cartella n. 9 Fasc. n. 5”. “Prospetti esattoriali annuali per il pagamento delle imposte”.
1875-1888

b. 374 (ex Cartella n. 10)
“Gruppo 3. Mutui attivi (1819-1864)”
“Cartella n. 10 Fasc. n. 1”. “Libro di dare e avere relativo ai mutui concessi dal Sig. Gio. Battista Jacini a varie
persone e ad altri crediti di natura diversa”.
1819-1836
“Cartella n. 10 Fasc. n. 2”. “Istrumento di mutuo per la somma di £ 3.850 concesso dal Sig. Gio. Battista
Jacini del fu Sig. Gio Battista al Sig. Antonio Roverselli fu Angelo da Casalbuttano. Originale del notaio
Antonio Giovanni Maffi da Casalbuttano”.
1823 marzo 8
“Cartella n. 10 Fasc. n. 3”. “Carte e documenti relativi a mutui e altri crediti del Sig. Gio Battista Jacini”.
1835-1864

“Gruppo 4. Mutui passivi (1769-1833)”
“Cartella n. 10 Fasc. n. 4”. “Documenti relativi a un mutuo di 137 gigliati concesso al Rev. Don. Paolo e
fratelli Jacini dal convento dei Minimi di S. Francesco da Paola di Cremona”.
1769-1771
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“Cartella n. 10 Fasc. n. 5”. “Carte e documenti relativi al mutuo di lire 66.000 austriche concesso nel 1827 al
Sig. Gio. Battista Jacini dalla Sig.ra Contessa Maria Visconti Ciceri ved. Ala Ponzone, baronessa Neffzer, ed
estinto nel 1833 mediante restituzione della somma all’erede della mutuante, Marchese Don Filippo Ala
Ponzone”.
1826-1833

b. 375 (ex Cartella n. 11)
“Gruppo 5. Requisizioni, prestazioni militari ecc. (1769-1863)”
“Cartella n. 11 Fasc. n. 1”. “Ricevute dell’imposta straordinaria di denari 1 ½ su ogni scudo d’estimo al
mese, per il mantenimento della Legione Lombarda”.
1796-1797
“Cartella n. 11 Fasc. n. 2”. “Carte e documenti relativi al contributo straordinario dei venti milioni di lire
torinesi imposto alla Lombardia dai rappresentanti della Repubblica Francese”.
1796-1801
“Cartella n. 11 Fasc. n. 3”. “Biglietti di requisizione ed altre prestazioni militari imposte alla Ditta G. B. Jacini.
Originali (cinque)”.
1797-1805
“Cartella n. 11 Fasc. n. 4”. “Carte e documenti relativi a requisizioni e prestazioni diverse imposte al Sig. Gio.
Battista Jacini”.
1797-1828
“Cartella n. 11 Fasc. n. 5”. “Carte e documenti relativi ai prestiti imposti ai commercianti della provincia di
Cremona”.
1799-1815
“Cartella n. 11 Fasc. n. 6”. “Documenti di prova delle requisizioni e prestazioni militari imposte ai fratelli
Jacini nell’anno predetto”.
1800
“Cartella n. 11 Fasc. n. 7”. “Documenti relativi alle prestazioni militari a favore dell’I.R. Armata Austriaca
fino a tutto l’ottobre 1797 imposte al Sig. Gio. Battista Jacini e all’insinuazione dei relativi crediti presso la
Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico.”
1802-1854
“Cartella n. 11 Fasc. n. 8”. “Documenti di prova e liquidazione di crediti per somministrazioni di generi e
trasporti fatti per coordinare il comune di Corte dei Cortesi nel mantenimento delle truppe stanziate in esso
o di passaggio”.
1804
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“Cartella n. 11 Fasc. n. 9”. “Documenti di prova delle somministrazioni e prestazioni fatte alla comunità di
Paderno”.
1812-1815
“Cartella n. 11 Fasc. n. 10”. “Documenti di prova delle somministrazioni e prestazioni fatte al Comune di
Casalbuttano”.
1813-1814
“Cartella n. 11 Fasc. n. 11”. “Carte e documenti relativi a insinuazioni di crediti diversi dal Sig. Gio. Battista
Jacini verso lo Stato davanti alla Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico”.
1819-1843

b. 376 (ex Cartella n. 12)
“Cartella n. 12 Fasc. n. 1”. “Carte e documenti relativi alle pratiche svolte dal Sig. Gio. Battista Jacini per
ottenere il pagamento delle requisizioni impostegli negli a. 1813-1814 per il mantenimento delle armate
francese e italiana”.
1833-1847
“Cartella n. 12 Fasc. n. 2”. “Carteggio relativo alla liquidazione dei compensi alla Ditta Gio. Battista Jacini
per le requisizioni ordinate dalle armate francese e italiana negli anni 1813 e 1814”.
1847
“Cartella n. 12 Fasc. n. 3”. “Carte e documenti relativi a prestazioni a favore dell’ I.R. Armata Austriaca
imposte al Sig. Gio. Battista Jacini”.
1847-1854
“Cartella n. 12 Fasc. n. 4”. “Carteggio relativo alle quote di partecipazione della Ditta G. B. Jacini al prestito
forzoso imposto dal Governo Austriaco”.
1848-1849
“Cartella n. 12 Fasc. n. 5”. “Carte e documenti relativi alle requisizioni e prestazioni imposte dal governo
provvisorio del 1848”.
1848
“Cartella n. 12 Fasc. n. 6”. “Carteggio relativo al Prestito volontario Lombardo Veneto aperto con la
Notificazione 16 apr. 1850”.
1850-1851
“Cartella n. 12 Fasc. n. 7”. “Distinte, avvisi ed altre carte riguardanti la partecipazione del Sig. Gio. Battista
Jacini al Prestito Forzato del 23 novembre 1850”.
1850-1853
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“Cartella n. 12 Fasc. n. 8”. “Carte, conti, memorie ed altre carte riguardanti la sottoscrizione al Prestito
detto Volontario Nazionale del 1854 imposto ai possessori e conduttori di fondi”.
1854
“Cartella n. 12 Fasc. n. 9”. “Carteggio relativo ai danni di guerra arrecati dalle truppe austriache ai beni del
Sig. Gio. Battista Jacini, al risarcimenti dei detti danni, alle requisizioni impostegli”.
1859-1863

b. 377 (ex Cartella n. 13)
“Gruppo 6. Titoli pubblici, azioni, lotterie ecc. (1821-1873)”
“Cartella n. 13 Fasc. n. 1”. “Carte e memorie riguardanti le cartelle del R. Monte dello Stato procedenti del
prestito dei denari 9 e 24 imposto nel 1799, cartelle vendute poi a favore degli estimati del 1799, sebbene
intestati ai commi”.
1821-1822
“Cartella n. 13 Fasc. n. 2”. “Stampati e annotazioni riguardanti le cartelle del prestito a premi “Principe
Esterharry” acquistate dal Sig. Gio. Battista Jacini”.
1838-1839
“Cartella n. 13 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza del Sig. Gio. Battista Jacini col banchiere Guglielmo Rieger di
Francoforte sul Meno relativa alla lotteria della città predetta”.
1838-1839
“Cartella n. 13 Fasc. n. 4”. “Carte e certificati comprovanti i crediti del Sig. Gio. Battista Jacini verso l’I.R.
Monte del Regno Lombardo Veneto”.
1844-1845
“Cartella n. 13 Fasc. n. 5”. “Notifica della quota imposta al Sig. Gio. Battista Jacini per il prestito forzoso
fruttifero Città di Milano”.
1848
“Cartella n. 13 Fasc. n. 6”. “Ricevute delle somme pagate di Sig. Gio. Battista Jacini per l’imposta
straordinaria sull’estimo a titolo di prestito fruttifero, come dai decreti 1 e 2 giugno 1848 del Governo
Provvisorio di Lombardia”.
1850-1856
“Cartella n. 13 Fasc. n. 7”. “Annotazioni e distinta delle obbligazioni del Prestito Lombardo Veneto”.
1850-1856
“Cartella n. 13 Fasc. n. 8”. “Prospetto delle bollette esattoriali del prestito 20 giugno 1854 prodotte per la
conversione in obbligazioni fruttifere del prestito stesso e altre carte relative”.
1854-1855
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“Cartella n. 13 Fasc. n. 9”. “Conti, note, appunti riguardanti le obbligazioni del Prestito Austriaco del 1854 di
proprietà Jacini vendute nel 1869”.
1854-1869
“Cartella n. 13 Fasc. n. 10”. “Annotazioni relative a titoli di vendita italiana di proprietà dei Signori Pietro e
Stefano fratelli Jacini fu Gio. Battista”.
1863-1866
“Cartella n. 13 Fasc. n. 11”. “Bollettini delle estrazioni dei Buoni Provinciali Cremonesi 1863 e prospetto
indicante il numero, il capitale e la data di estrazione dei dodici buoni di proprietà Jacini”.
1864-1872
“Cartella n. 13 Fasc. n. 12”. “Carte relative al Prestito Nazionale 1866 sul reddito imponibile”.
1866-1870
“Cartella n. 13 Fasc. n. 13”. “Annotazioni conti relativi ai versamenti sui libretti della cassa di risparmio
intestati a persone diverse ed estinti nel 1872”.
1867-1872
“Cartella n.13 Fasc. n. 14”. “Obbligazioni del Prestito Nazionale a premi delle 1866 per il capitale di 54.700
(rimborsate)”.
1868
“Cartella n. 13 Fasc. n. 15”. “Note varie relative ad acquisti e vendite di titoli ed altri effetti pubblici”.
1870-1873
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