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Nota di storia istituzionale
Le Commissioni censuarie comunali vennero costituite a seguito dell’istituzione del catasto
generale del Regno d’Italia con la legge del 1 marzo 1886 n. 3682 1 (legge Messadaglia) per
affiancare gli organismi comunali nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, allo
scopo di tutelare i legittimi interessi delle ditte da accatastare. Tutti i Comuni italiani si dovevano
uniformare alla regola del Nuovo Catasto Geometrico Particellare che prevedeva la registrazione
delle proprietà dei terreni distinta da quella dei fabbricati ed istituiva ufficialmente il Catasto
Terreni ed il Catasto Edilizio Urbano.
Gli articoli 1 e 2 ne chiariscono l’intendimento:
-art.1. Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto
geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1° di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2° di perequare l’imposta fondiaria.
E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
-art. 2 . La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle
diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti
trigonometrici.
La parcella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da
un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore e siano
della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione.
Il rilevamento doveva essere eseguito da periti delegati dell’Amministrazione del catasto. Tutte le
operazioni catastali dipendevano da un Ufficio generale presso il Ministero delle Finanze; per lo
operazioni di stima si istituirono Giunte tecniche composte di periti nominati per metà dal Ministero
e per l’altra metà dai Consigli delle Province interessate; si formarono Commissioni comunali per
ogni Comune e una Commissione provinciale per ciascuna Provincia, che dipendevano da
una Commissione centrale.
La legge prevedeva fra l’altro: l’accertamento dei possessi con convocazione sul posto dei
possessori, la formazione di qualità e classi per procedere alla stima dei terreni con metodologie
uniformi, la possibilità dei possessori di presentare eventuali reclami ed infine l’archiviazione in
duplo delle mappe e dei libri fondiari.
Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la Commissione censuaria
comunale era costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall’Intendente di
Finanza della Provincia.
Nei comuni con popolazioni non superiore a cinquantamila abitanti la Commissione censuaria
comunale era costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall’Intendente di
Finanza della Provincia.
Le Commissioni censuarie comunali e provinciali duravano in funzione cinque anni.
Oggi il catasto è gestito dall'Agenzia del territorio e dai comuni che hanno scelto di esercitare le
funzioni catastali loro attribuite da apposite convenzioni.
L’attività della Commissione censuaria di Nave è attestata dal 1888 al 1958.
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Modificata dal Testo unico dell'8 agosto 1931 n. 2572 e legge dell'8 marzo 1943 n. 153 modificata dal decreto
legislativo del 24 dicembre 1944 n. 403; regolamento del 20 ottobre 1933 n. 1539 e dell'8 dicembre 1938 n. 2153.
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Descrizione del complesso documentario
I documenti attribuibili alla Commissione censuaria comunale risultano ordinati nella sezione del
Carteggio e nella serie particolare del Protocollo.
Consistenza totale: 3 buste, 27 unità di cui 1 registro
Carteggio (1899-1964)
Il Carteggio della Commissione Censuaria comunale 1888-1958 conserva documentazione relativa
all'attività e alla gestione della Commissione.
Consistenza: 2 buste, 26 unità
Serie particolari
In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio le serie:
Protocolli (1888-1904)
Consistenza: 1 registro
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

4

(6)

Commissione Censuaria comunale
Data

1899 - 1902

Contenuto

Corrispondenza con il Ministero delle Finanze-Ufficio catastale di Brescia, Commissione
Censuaria Provinciale;
manifesti a stampa;
quaderno delle nuove costruzioni.

Classificazione: 1
busta 1, fasc. 4

Collocazione
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Carteggio
(1900-1958)
Il Carteggio della Commissione Censuaria comunale 1888-1958 conserva documentazione relativa
all'attività e alla gestione della Commissione. Gli atti sono: verbali di deliberazione, elenchi dei
maggiori contribuenti all'imposta sui terreni, quaderno delle costruzioni, inviti a riunione,
disposizioni della Prefettura, corrispondenza con il Ministero delle Finanze-Ufficio Catastale e
Sezione Catastale di Brescia, con l'Intendenza di Finanza, con l'Ufficio Tecnico Erariale; prospetti
delle categorie e classi del nuovo catasto edilizio urbano ed elenco delle unità urbane tipo; elenchi
dei membri della Commissione censuaria comunale.
Consistenza: 2 buste, 26 unità
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1
Commissione Censuaria comunale
1888 luglio 5
Verbale di deliberazione relativo alla nomina del delegato Giovanni Comini.
Classificazione: 1

(3)

Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
(4)
Commissione Censuaria comunale
1900
Corrispondenza con il Ministero delle Finanze-Ufficio catastale di Brescia;
processi verbali di consegna dall'ufficio comunale all'ufficio provinciale del Catasto degli atti e documenti relativi alla
formazione del nuovo catasto;
accompagnatorie di atti;
inviti a riunione;
verbali di deliberazione;
nomina ad assistente della pubblicazione degli atti catastali;
dichiarazione di ricevuta;
manifesti a stampa;
circolare della Deputazione Provinciale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
(5)
Commissione Censuaria comunale
1901
Comunicazioni del Ministero delle Finanze-Ufficio catastale di Brescia, Commissione Censuaria di Brescia, Ingegnere
Carlo Tosana;
invito a riunione;
avviso ispezione per esame dei reclami sul classamento.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
4
(6)
Commissione Censuaria comunale
1899 - 1902
Corrispondenza con il Ministero delle Finanze-Ufficio catastale di Brescia, Commissione Censuaria Provinciale;
manifesti a stampa;
quaderno delle nuove costruzioni.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4
5
Commissione Censuaria comunale
1903 giugno 26
Comunicazione della Commissione Censuaria Provinciale.
Classificazione: 1

(7)

Segnatura: busta 1, fasc. 5
6
Commissione Censuaria comunale
1904
Comunicazioni della Commissione Censuaria Provinciale.
Classificazione: 1

(8)

Segnatura: busta 1, fasc. 6
10
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(9)
Commissione Censuaria comunale
1905
Comunicazioni dell'Ufficio Provinciale del nuovo catasto, Commissione Censuaria provinciale;
circolare della Deputazione Provinciale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 7
8
"Commissione Censuaria comunale"
1923
Inviti a riunione;
comunicazione alla Commissione Censuaria di Roma;
prospetti delle tariffe d'estimo;
manifesti a stampa;
verbali di deliberazione;
elenco dei maggiori contribuenti all'imposta sui terreni;
notifiche del Sindaco;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
comunicazioni del Comune di Brescia, della Sezione Catastale, della Prefettura.
Classificazione: 1

( 10 )

Segnatura: busta 1, fasc. 8
9
( 11 )
Commissione Censuaria comunale
1925
Corrispondenza con la Sezione Catastale relativa alla pubblicazione dei risultati della revisione delle colture.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 9
10
Commissione Censuaria comunale
1927 luglio 15
Circolare della Prefettura relativa a norme legislative delle Commissioni censuarie.
Classificazione: 1

( 12 )

Segnatura: busta 1, fasc. 10
11
( 13 )
Commissione Censuaria comunale
1939
Corrispondenza con l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia;
prospetto delle categorie e classi del nuovo catasto edilizio urbano ed elenco delle unità urbane tipo;
elenco nominativo dei membri della Commissione censuaria comunale;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori, l'Unione Fascista degli Industriali;
opuscolo a stampa di revisione degli estimi e di accertamento dei fabbricati.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 1
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12
Commissione Censuaria comunale
1940
Relazione relativa alla determinazione delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia;
verbali di deliberazione.
Classificazione: 1

( 14 )

Segnatura: busta 2, fasc. 2
13
( 15 )
Commissione Censuaria comunale
1941
Elenco dei membri della Commissione censuaria comunale;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Fascista Agricoltori, l'Unione Fascista degli Industriali, l'Intendenza di
Finanza.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 3
14
Commissione Censuaria comunale
1942
Verbale di sostituzione di un membro della Commissione censuaria comunale;
decreto di nomina dei membri della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1

( 16 )

Segnatura: busta 2, fasc. 4
15
( 17 )
Commissione Censuaria comunale
1943
Verbale della Commissione;
prospetto delle categorie e classi del nuovo catasto edilizio urbano ed elenco delle unità urbane tipo;
opuscolo a stampa relativo alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
legge 8 marzo 1943 n. 153 relativa alla costituzione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 5
16
Commissione Censuaria comunale
1944
Disposizioni del Ministero delle Finanze;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia.
Classificazione: 1

( 18 )

Segnatura: busta 2, fasc. 6
17
"Commissione Censuaria"
1948
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
elenco nominativo;
verbale della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1

( 19 )

Segnatura: busta 2, fasc. 7

12

18
( 20 )
Commissione Censuaria comunale
1949
Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza relativa a nomina membri della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 8
19
Commissione Censuaria comunale-"Catasto Edilizio Urbano"
1946 - 1950
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;
elenchi delle unità immobiliari urbane tipo;
prospetto dei dati di tariffa.
Classificazione: 1

( 21 )

Segnatura: busta 2, fasc. 9
20
( 22 )
Commissione Censuaria comunale
1951
Elenco nominativo delle decisioni della Commissione censuaria comunale con decisioni allegate;
elenco dei reclami;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
manifesto a stampa.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 10
21
Commissione Censuaria comunale
1952
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;
decisioni della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1

( 23 )

Segnatura: busta 2, fasc. 11
22
Commissione Censuaria comunale
1953
Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale, dell'Intendenza di Finanza;
nomina dei membri della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1

( 24 )

Segnatura: busta 2, fasc. 12
23
Commissione Censuaria comunale
1956
Foglio di avvertenze al prospetto di qualificazione e classificazione;
elenchi delle particelle tipo;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale, l'Intendenza di Finanza;
decisioni della Commissione censuaria comunale.
Classificazione: 1

( 25 )

Segnatura: busta 2, fasc. 13

13

24
Commissione Censuaria comunale
1957
Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
nomina dei membri della Commissione censuaria comunale;
prospetto di qualificazione e classificazione dei terreni.
Classificazione: 1

( 26 )

Segnatura: busta 2, fasc. 14
25
Commissione Censuaria comunale
1958
Prospetti delle categorie e classi ed elenco delle unità immobiliari urbane tipo;
comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;
circolare del Ministero delle Finanze.
Classificazione: 1

( 27 )

Segnatura: busta 2, fasc. 15
26
Commissione Censuaria comunale
s. d.
Modulistica.
Classificazione: 1

( 28 )

Segnatura: busta 2, fasc. 16
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Serie particolare Protocolli
(1888-1904)
Nella serie sono conservate le registrazioni degli atti esibiti.
Consistenza: 1 registro

1
Registro di protocollo degli atti della Commissione Censuaria Comunale
1888 giugno 27 - 1904 dicembre 16
Registro di protocollo.
Classificazione: 1

( 30 )

Segnatura: busta 3, reg. 1
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatte due tipologie di indici: istituzioni, persone.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Istituti finanziari ed assicurativi.
- Testate giornalistiche.
- Riviste.
- Legati e Cappellanie.
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Indice delle istituzioni
Catasto
4
Commissione Censuaria di Brescia
5
Commissione Censuaria di Roma
10
Commissione Censuaria Provinciale
6, 7, 8, 9
Comune di Brescia
10
Deputazione Provinciale
4, 9
Intendenza di Finanza
15, 19, 20, 24, 25, 26
Ministero delle Finanze
18, 27
Ministero delle Finanze-Ufficio catastale di Brescia
4, 5, 6
Prefettura
10, 12
Sezione Catastale
10, 11
Ufficio Provinciale del nuovo catasto
9
Ufficio Tecnico Erariale
13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Unione Fascista degli Industriali
13, 15
Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori
13, 15
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Indice delle persone
Comini Giovanni, delegato
3
Tosana Carlo, ingegnere
5
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