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Note di storia istituzionale

Col termine fabbriceria si sono designati, nel corso del tempo, sia la fabrica ecclesiae, cioè la massa
patrimoniale  che  era  destinata  alla  manutenzione  e  all'officiatura  dell'edificio  di  culto,  sia  il
consilium  fabricae, cioè  il  consiglio  preposto  all'amministrazione  di  tali  beni  patrimoniali  ed
avventizi1.  Riconosciuta  anche dal  diritto  canonico quale organo amministrativo della  chiesa,  la
Fabbriceria poteva essere composta, sotto la presidenza del rettore della chiesa o di un suo delegato,
tanto  da  elementi  laici  che  ecclesiastici  nominati  dall'Ordinario,  dove tuttavia  i  laici  dovevano
limitarsi  al  ruolo  amministrativo  e  non potevano  ingerirsi  nel  ministero  spirituale.  Disciplinata
espressamente  dalla  Chiesa  per  la  prima  volta  nel  Concilio  di  Trento,  fu  regolamentata  anche
dall'autorità  civile  nel  periodo  franco-napoleonico  (Decreto  1807)  successivamente  dal  Regio
Governo (Disposizione  governativa  1825,  Decreti  governativi  1826,  1833,  Regio decreto  1850,
Decreto del Governo Lombardo 1852) e dallo Stato italiano (Disposizioni ministeriali 1862, 1865,
1867,  1870  Legge  1864,  Legge  1870)2 e  infine  dal  Concordato  fra  Stato  e  Chiesa  del  19293;
secondo le disposizioni previste da quest'ultimo documento, i fabbricieri sono solitamente nominati
dal Prefetto della Provincia (tranne uno che è designato dall'Autorità ecclesiastica), lo Stato esercita
il compito di vigilanza e tutela sulle fabbricerie, anche dal punto di vista contabile, dove infatti i
bilanci e i conti consuntivi sono soggetti ad approvazione da parte del Prefetto.
Frequentemente si trovano, come fondi aggregati, presso gli archivi dei Comuni, piccole parti di
documentazione delle  Fabbricerie  che per varie  vicende vi sono rimaste;  dopo averli  ordinati  e
inventariati si procede alla segnalazione anche in questa sede.

Bibliografia

-G. Baronio, G. Fusari, La chiesa parrocchiale dei Santi Emiliano e Tirso di Villa Carcina, Ed.   
  Bressanelli, Manerbio, 2004.

Descrizione del complesso documentario

L'esiguità  della  documentazione  non  fornisce  nessuna  particolare  indicazione  circa  la  struttura
dell'archivio, consistendo tale fondo in un unico fascicolo; gli atti sono posti in ordine cronologico.

Nella sezione "Atti contabili “ sono contenuti documenti contabili.
Consistenza:1 busta

1 Angelo Mercati, Augusto Pelzer e Antonio Bozzone, Dizionario ecclesiastico, Utet, Torino 1954, vol. I, pp. 1051-
1052; A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano 1962, pp. 289-290.
2 Raccolta sommaria delle disposizioni vigenti sull'amministrazione delle fabbricerie, Brescia 1884.
3 A. Ciralli, Disciplina giuridica delle fabbricerie e degli enti ecclesiastici, Noccioli, Firenze 1964.
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Modello 
scheda descrittiva unità  fascicolare 
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Atti contabili

1936-1951

Mandati di pagamento della Fabbriceria Parrocchiale dei SS. Emiliano e Tirso di Villa 
Carcina;   
note delle uscite e delle entrate del 1948 della Fabbriceria Parrocchiale;   
nota delle uscite del 1950 (…).

Segnatura: busta 1, fasc. 1 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione



Atti contabili 
(1936-1951)

La sezione comprende documenti contabili: mandati di pagamento, ricevute, note di entrata e uscita.
Consistenza:1 busta, 1 unità

1
Atti contabili
1936-1951
Mandati di pagamento della Fabbriceria Parrocchiale dei SS. Emiliano e Tirso di Villa Carcina;   
note delle uscite e delle entrate del 1948 della Fabbriceria Parrocchiale;   
nota delle uscite del 1950;   
ricevuta di pagamento;   
trasmissione atti da parte dell'Intendenza di Finanza;   
nota delle entrate del 1947;   
conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita della Fabbriceria per l'esercizio 1936.
Classificazione: 1

Segnatura: busta 1, fasc. 1

7



Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte

Gardone Val Trompia, Bs.
via XX Settembre, 11

tel.  030.8911581
fax  030.5100309

e-mail:  archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it

8

http://www.cooperativaarca.it/
mailto:arca@lumetel.it

	Fabbriceria Parrocchia SS. Emiliano e Tirso
	COMUNITA’ MONTANA
	COMUNE VILLA CARCINA


	Fabbriceria Parrocchia SS. Emiliano e Tirso
	(1936-1951)
	Sommario
	Fabbriceria Parrocchia SS. Emiliano e Tirso

	Note di storia istituzionale
	Descrizione del complesso documentario
	Cooperativa A.R.C.A.
	Ambiente Ricerca Cultura Arte



