Massaria, Tesoreria e Computisteria
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1. Libri d’amministrazione della massaria. 1317-1331. 22 voll.
2. Registri del conto generale. 1385-1579. 17 voll.
3. Registri dei debiti e dei crediti, detti di S. Prospero. 1388-1512. 5 voll.
4. Registri di debitori e creditori. 1428-1656. 5 voll.
5. Libri mastri di tesoreria. 1386-1793. 262 voll.
6. Giornali e vacchette di tesoreria. 1507-1793. 39 voll.
7. Giornali dell’incassato dalla tesoreria. 1772-1796. 3 voll.
8. Giornali di cassa. 1792-1796. 2 voll.
9. Controcassa dell’azienda generale. 1794-1795. 3 voll.
10. Giornali dei pagamenti. 1790-1795. 5 voll.
11. Registri della computisteria. 1501-1540. 3 voll.
12. Stati attivi e passivi del Comune. 1645 e 1785.2 voll.
13. Relazioni del mastro del conto. 1652-1672. 1 vol. e 1 mazzo.
14. Registri e giornali dei mandati della tesoreria. 1386-1794. 84 voll.
15. Registro dell’entrata straordinaria del Comune per il pagamento della terza parte
del salario del Podestà. 1398-1404. 1 vol.
16. Squarzi dei salariati del Comune. 1541-1555. 4 voll.
17. Note mensili dei salariati del Comune. 1788-1791. 1 mazzo.
18. Mandati, ricevute e liste di spese. 1404-1789. 292 mazzi.
19. Ricevute, liste di spese e conteggi per la Posta dei cavalli. 1764-1766. 1 mazzo.
20. Ordini, recapiti, conti e altre carte della tesoreria e della computisteria. 13871794. 12 mazzi.
21. Istrumenti e recapiti relativi a creazioni, estinzioni e cessioni di censi. 1624-1787.
2 mazzi.
22. Spoglio dei censi passivi della Borsa grossa della Comunità. 1663-1666. 1 vol.
23. Registro dei debiti creati dal Comune di Reggio per sussidiare Gualtieri, Brescello
e altri paesi inondati dal Po. 1765-1770. 1 vol.
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I giornali e le liste di spese del massarolo, fra il 1391 e il 1640, come pure i registri e i recapiti dell’Ufficio delle fabbriche e Provveditoria del Comune, fra il 1772 e il 1780, si trovano nella serie Acque, strade e fabbriche.

