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Note di storia istituzionale
I Consorzi daziari vennero istituiti in seguito all’emanazione del Regolamento generale daziario del
1924; lo scopo era quello di assumere e di riscuotere direttamente l'imposta di consumo del
Comune. Un passaggio successivo fu quella adottato con il R. decreto del 1930 n. 141 con cui
furono abolite le cinte daziarie e i dazi interni comunali e contemporaneamente furono istituite le
imposte di consumo. Tale decreto assoggettò alle “imposte” le bevande vinose ed alcooliche, le
carni, la fornitura di gas-luce, l’energia elettrica e i materiali da costruzione; con decreti successivi
furono assoggettati anche altri prodotti1.
Tutti gli esercenti del comune avevano diritto a diventare soci e l’adesione al Consorzio avveniva
previo pagamento di un canone annuo (Legge del 2 luglio 1952, n. 703, art. 89 che andava ad
integrare il Testo Unico del 1931); veniva eletta una Delegazione consorziale che era composta da
un presidente e quattro membri da scegliersi in modo che vi facessero parte diverse categorie
commerciali. I compiti ordinari della Delegazione erano 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, provvedere all’ordinaria
amministrazione.
Il Consorzio daziario di Concesio viene costituito per la prima volta il 1° gennaio del 1929 dai
commercianti e dagli esercenti del Comune con lo scopo di assumere e di riscuotere direttamente
l'imposta di consumo del Comune, i Consorzi daziari vennero istituiti in seguito all'emanazione del
Regolamento generale daziario del 1924.
Secondo il Regolamento tutti gli esercenti del comune avevano diritto a diventare soci; veniva eletta
una Delegazione consorziale che era composta da un presidente e quattro membri da scegliersi in
modo che vi facessero parte un salumiere, un macellaio, due osti e un caffettiere. I compiti ordinari
della Delegazione erano 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 versava
una cauzione al Comune e venivano stabilite delle norme precise per il riparto dei canoni di
abbonamento2.

1

Dizionario delle scienze economiche e commerciali, a cura di Luigi Frey, Edizioni Paoline, Roma 1963.
Archivio Comune Concesio, fondo Consorzio Esercenti, carteggio, busta 1, fasc. 1, "Consorzio atti costitutivi" 1929 1934. Cfr. Regolamento.
2
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Descrizione del complesso documentario
Il fondo è articolato in una sezione carteggio con documentazione inerente la fondazione del
consorzio ed una sequenza di serie di documentazione omogenea. La maggior parte della
documentazione è costituita dalla serie riguardanti la concessione di licenze e da diverse tipologie di
registri amministrativi e contabili.
Consistenza totale: 5 buste, 17 unità
Atti 1929-1947
Consistenza: 1 busta, 2 unità
Licenze 1927-1935
Consistenza: 2 buste, 6 unità
Registri deliberazione 1927-1949
Consistenza: 1 busta, 4 unità
Registri contabili 1940-1944
Consistenza: 1 busta, 4 unità
Mandati 1941-1943
Consistenza: 1 busta, 1 unità
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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

1

(3)

"Consorzio atti costitutivi"
Data

Contenuto

Note

1929 - 1934
Atti di adesione al Consorzio (1);
atto di costituzione del Consorzio (2).

(1) Notaio Riccardo Fiorini, 21 settembre 1937 (rep. 11022/3172);
notaio Riccardo Fiorini, 17 febbraio 1934 (rep. 7238/2593);
notaio Riccardo Fiorini, 30 dicembre 1930 (rep. 5471/2309);
notaio Riccardo Fiorini, 11 novembre 1931 (rep. 3227/1929).
(2) Notaio Riccardo Fiorini, 29 marzo 1929 (rep. 2159/1466).

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
Classificazione: 1

Collocazione
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Modello
scheda descrittiva unità registro

N. unità/record

titolo registro originario posto tra virgolette e segnatura
originaria posta tra parentesi tonde

9

N. indice

(13 )

"Delegazione consorziale"
Data

Contenuto

Definizione

1940 - 1944

Registro delle deliberazioni.

Registro
Segnatura: Busta 3, registro 1

Classificazione: 3

Collocazione
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Criteri di redazione degli indici
Si sono redatti 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.
- Istituzioni bancarie.
Persone, sono stati indicizzati:
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Società a partecipazione statale.
- Compagnie assicurative.
- Riviste, periodici, quotidiani.
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Atti
(1929-1947)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa alla costituzione ed all’amministrazione del
consorzio. I documenti sono: atto di costituzione del consorzio, adesioni, circolari e prospetti
contabili.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
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1
"Consorzio atti costitutivi"
1929 - 1934
Atti di adesione al Consorzio (1);
atto di costituzione del Consorzio (2).

(3)

Note:
(1) Notaio Riccardo Fiorini, 21 settembre 1937 (rep. 11022/3172);
notaio Riccardo Fiorini, 17 febbraio 1934 (rep. 7238/2593);
notaio Riccardo Fiorini, 30 dicembre 1930 (rep. 5471/2309);
notaio Riccardo Fiorini, 11 novembre 1931 (rep. 3227/1929).
(2) Notaio Riccardo Fiorini, 29 marzo 1929 (rep. 2159/1466).
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1
2
(4)
Atti
1940 - 1947
Distinte di versamento;
matrici di assegni;
fatture;
prospetti contabili,bollettari;
circolari e comunicazioni della Prefettura;
prospetto di riparto delle perdite;
circolari della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e della Federazione nazionale
fascista dei servizi tributari;
prospetto di liquidazione dei contributi sindacali;
prospetto cauzioni;
domanda di annotazione su certificato di debito pubblico;
certificato di registrazione all'Ufficio provinciale di economia.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2
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Licenze
(1927-1935)
Nella serie è conservata la documentazione relativa alle domande e concessioni di licenza per
l’esercizio di macellazione e vendita di carni, per l’esercizio di commercio ambulante. Gli atti sono:
domande, circolari, matrici di licenze.
Consistenza: 2 buste, 6 unità
3
"Disciplina vendita carni"
1927
Domande di licenza per vendita di carne;
circolari della Prefettura;
avviso a stampa.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 2

(6)

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
4
"Licenze vendita carni insaccate"
1929
Domande di licenza per carni insaccate.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 2

(7)

Segnatura: Busta 1, fasc. 2
5
"Igiene dell'abitato - locali esercizio - opifici"
1933
Concessione di licenze pe esercizio di macello.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 2

(8)

Segnatura: Busta 1, fasc. 3
6
"Licenze per la vendita di carni suine fresche"
1934
Domande di licenza per vendita carni suine fresche.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 2

(9)

Segnatura: Busta 1, fasc. 4
7
"Matrici licenze commerciali e licenze ambulanti scadute e annullate"
1927 - 1935
Licenze per l'esercizio del commercio ambulante.
Definizione: Fascicolo

( 10 )

Note:
Il titolo si trovava sulla busta originaria.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 1, fasc. 5
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8
"Matrici licenze commerciali e licenze ambulanti scadute e annullate"
1927 - 1935
Matrici licenze;
rinnovazioni licenze.
Definizione: Fascicolo

( 11 )

Note:
Il titolo si trovava sulla busta originaria.
Classificazione: 2
Segnatura: Busta 2, fasc. 1
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Registri deliberazione
(1927-1949)
Nella serie sono conservati i registri delle deliberazioni.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

9
"Delegazione consorziale"
1940 - 1944
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 13 )

Segnatura: Busta 3, registro 1
10
"Assemblea generale soci"
1940 - 1944
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 14 )

Segnatura: Busta 3, registro 2
11
"Registro verbali della Commissione licenze venditori ambulanti"
1934 - 1946
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 15 )

Segnatura: Busta 3, registro 3
12
"Registro verbali Commissione comunale annonaria"
1927 - 1949
Registro delle deliberazioni.
Definizione: Registro
Classificazione: 3

( 16 )

Segnatura: Busta 3, registro 4
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Registri contabili
(1940-1944)
Nella serie sono conservate le registrazioni periodiche delle entrate e delle uscite con prospetti delle
imposte sui generi alimentari.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

13
"Registro cassa"
1940 - 1943
Registro delle entrate e delle uscite.
Definizione: Registro
Classificazione: 4

( 18 )

Segnatura: Busta 4, registro 1
14
"Entrate mensili e conto generi"
1941 - 1942
Registro delle entrate mensili con prospetti delle imposte sui generi alimentari.
Definizione: Registro
Classificazione: 4

( 19 )

Segnatura: Busta 4, registro 2
15
"Entrate mensili e conto generi"
1943 - 1944
Registro delle entrate mensili con prospetti delle imposte sui generi alimentari.
Definizione: Registro
Classificazione: 4

( 20 )

Segnatura: Busta 4, registro 3
16
Carico - scarico
1940 [circa]
Frammento di registro di carico - scarico.
Definizione: Registro
Classificazione: 4

( 21 )

Segnatura: Busta 4, registro 4

15

Mandati
(1941-1943)
Nella serie sono conservati i mandati di pagamento.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

17
Mandati di pagamento
1941 - 1943
Mandati di pagamento.
Definizione: Fascicolo
Classificazione: 5

( 23 )

Segnatura: Busta 4, fasc. 1

16

Indici
Indici delle istituzioni
Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione
4
Consorzio
3
Federazione nazionale fascista dei servizi tributari
4
Prefettura
4, 6
Ufficio provinciale di economia
4

Indici delle persone
Fiorini Riccardo, notaio
3
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