
COLLEBEATO
IMPOSTE 

In passato, gli esattori erano gli esecutori materiali di un regime fiscale troppo spesso opprimente 
verso la povera gente, costretti a passare di casa in casa per convincere i più recalcitranti a 
contribuire mettendo mano alle finanze familiari.
Potrebbe ben raccontarcelo Giovanni Crescini, esattore comunale a Collebeato quasi 
centocinquant’anni orsono, protagonista suo malgrado di una curiosa vicenda.

IN ARCHIVIO
Comune di Collebeato Titolo: II – Sicurezza pubblica - “Istanza dell’esattore comunale Giovanni 
Crescini e del suo commesso Orazio Scalvini.”, busta 60, fasc. 7.

Documentazioni relativi a vicende simili o pertinenti la normativa e l’amministrazione locale della 
politica fiscale sono conservate anche negli altri archivi storici comunali, nei titoli:
- Cat.V Finanza; nella categoria sono presenti anche serie specifiche come quella dei 
Contribuenti o per l’applicazione di particolari Imposte e Tasse locali succedutesi nel corso del 
tempo (Dazio, Manomorta, …)
- Cat.XV Sicurezza pubblica.
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INIZIATIVE CULTURALI
• La vicenda è tratta dal progetto realizzato dal Sistema archivistico in collaborazione con 

Regione Lombardia “I documenti raccontano” - Collebeato, Chi pagherà la morte presto 
averà: vicende di una imposta controversa (1864-1867) 
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