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Note di storia istituzionale

Con il  R.D.L.  20  marzo  1930 n.  141,  con  cui  si  volevano  abolire  le  barriere  daziarie  interne
ostacolanti  il  movimento delle  merci  in Italia,  il  precedente  dazio consumo fu sostituito  con le
cosiddette “imposte di consumo”, rispondenti a più moderni criteri di riscossione. L’imposta aveva
come oggetto (art.  20) la riscossione, da parte dei comuni,  di imposte di consumo riguardanti  i
seguenti  generi:  bevande vinose ed alcoliche,  carni,  acque minerali  e  gassate,  gas-luce,  energia
elettrica,  materiali  per  costruzioni  edilizie.  Le  tariffe  ed  i  regolamenti  venivano  deliberati  dal
podestà ed entravano in vigore dopo l’approvazione della giunta provinciale amministrativa. Ai fini
dell’applicazione  dell’imposta,  i  comuni  erano  suddivisi  in  nove  categorie  demografiche  con
diverse aliquote d’imposte. Nel corso degli anni venne allargato il numero dei prodotti assoggettati
a tali imposte. L’ente Ufficio Imposte di Consumo aveva il compito di gestire la riscossione delle
imposte di consumo per conto del Comune. I metodi di riscossione potevano essere a “tariffa” o ad
“abbonamento”.
L'attività  del  servizio  di  riscossione  delle  imposte  di  consumo  di  Irma  ha  avvio  dopo  la
ricostituzione del Comune nel 1955.
In particolare la documentazione attesta l’attività di questo istituto dal 1956 al 1972. La precedente
gestione era amministrata dal Consorzio Esercenti di Bovegno. Con deliberazione commissariale
del 23 marzo 1956 il Comune decide di provvedere all’istituzione e sistemazione del servizio della
gestione delle imposte di consumo stabilendo di affidare il servizio di riscossione tramite asta e
approvando il relativo capitolato d’appalto. Negli anni la gestione viene condotta prima dalla ditta
Tullio Tulliani e in seguito dalla Società Finanziaria Bresciana.  

Bibliografia

- Carlo Camusso, Nuovo codice dei tributi comunali, Empoli 1931.
- Dizionario delle scienze economiche e commerciali, a cura di Luigi Frey, Edizioni Paoline, Roma
1963.
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Note di storia dell’archivio

Nell’anno 2010 l’archivio è stato sottoposto ad un riassetto fisico cui è seguita la redazione di un
inventario  sommario.  La  documentazione  si  trovava  prevalentemente  frammista  al  carteggio
comunale.
Per ogni unità (busta, registro o fascicolo) sono stati controllati gli estremi cronologici, il contenuto
-visibili  sul  dorso  dei  faldoni-,  la  corrispondenza  con  le  date  e  il  contenuto  degli  atti  in  esso
conservati,  individuando la tipologia del materiale e l'oggetto trattato,  con la relativa segnatura,
laddove esistente.
La creazione dell'inventario sommario rappresenta la fase immediatamente precedente al riordino e
all'inventariazione analitica della documentazione.
Successivamente,  nell’anno  2011,  il  fondo è  stato  pulito,  riordinato,  inventariato,  indicizzato  e
condizionato, mantenendo distinte le sezioni e le cesure istituzionali createsi durante il periodo di
attività dell’ente.
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Descrizione del complesso documentario

Il  fondo attribuibile  alla  gestione di riscossione delle  imposte  di consumo è costituito  un’unica
sezione di documentazione suddivisa in due serie particolari: bollettari e registri.

Consistenza totale: 6 buste, 21 unità

Serie particolare bollettari 1956-1972
Consistenza: 5 buste

Serie particolare registri 1955-1972
Consistenza: 1 busta
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Modello 
scheda descrittiva unità fascicolare
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Bollettari - "Carico bollettari"

1956 - 1972

Registri di carico e scarico dei bollettari di riscossione;
registri di carico e scarico dei bollettari e registri;
bollettario delle note di richiesta di registri e bollettari in bianco;
bollettario delle note di restituzione di registri e bollettari consunti.

Segnatura: Busta 5, fasc. 2 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione
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Serie particolare bollettari 
(1956-1972)

La serie conserva i bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo su vari
generi tassati.
Consistenza: 5 buste, 9 unità

1

Bollettari

1958

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni, delle ricevute per rate di canone, 
delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2

Bollettari

1960

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e vino, delle ricevute per rate di 
canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3

Bollettari

1962

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e vino, delle ricevute per rate di 
canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 1

4

Bollettari

1964

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e bestiame, vino, delle ricevute 
per rate di canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 2, fasc. 2

5

Bollettari

1965

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e bestiame, vino, delle ricevute 
per rate di canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 1
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Bollettari

1966

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e bestiame, vino, delle ricevute 
per rate di canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 3, fasc. 2

7

Bollettari

1969

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e bestiame, vino, materiali da 
costruzione, delle ricevute per rate di canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 4, fasc. 1

8

Bollettari

1972

Bollettari mensili e bimestrali per la riscossione delle imposte di consumo sulle carni e bestiame, vino, materiali da 
costruzione, delle ricevute per rate di canone, delle ricevute per generi a tariffa.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 1

9

Bollettari - "Carico bollettari"

1956 - 1972

Registri di carico e scarico dei bollettari di riscossione;
registri di carico e scarico dei bollettari e registri;
bollettario delle note di richiesta di registri e bollettari in bianco;
bollettario delle note di restituzione di registri e bollettari consunti.

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 5, fasc. 2
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Serie particolare registri 
(1955-1972)

La serie conserva i libri delle registrazioni delle varie attività per la gestione della riscossione delle
imposte di consumo.
Consistenza: 1 busta, 12 unità

10

Registri

1955 - 1957

Registro degli scontrini delle merci uscite;
registro degli scontrini delle merci entrate.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 1

11

Registri

1958 - 1960

Registro delle contravvenzioni con quietanze di pagamento.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 2

12

Registri

1959 - 1960

Registro di riscossione dell'imposta generale sull'entrata con elenchi delle bollette di versamento.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 3

13

Registri

1957 - 1965

Registro dei fabbricati di nuova costruzione o ampliati.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 4

14

Registri

1956 - 1970

Registri delle dichiarazioni per generi diversi e bevande vinose.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 5

15

Registri

1956 - 1972

Registri di debito e credito degli abbonati.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 6
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16

Registri

1956 - 1972

Registri degli abbonamenti obbligatori sui materiali da costruzione.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 7

17

Registri

1957 - 1972

Registri degli esercenti soggetti alle imposte di consumo;
libro statistico partitario salumieri e vari;
partitario esercenti vinai e acque gassate;
partitario esercenti salumieri e macellai.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 8

18

Registri

1964 - 1972

Registro dei consumi del gas e dell'energia elettrica con solleciti di pagamento, conti consumo.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 9

19

Registri

1964 - 1972

Registri delle riscossioni e dei versamenti.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 10

20

Registri

1965 - 1972

Registro dei materiali da costruzione a tariffa.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 11

21

Registri

s.d.

Registri vari timbrati ma non compilati.

Classificazione: 2
Segnatura: Busta 6, fasc. 12
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