INVENTARIO N. 1

Come compilare le richieste:

♦

Numero dell’inventario

♦

Numero della busta

Esempio:
Intendenza di finanza RE, Inventario n. 1, b. 12

N.B. Per i Registri delle massime e per i Protocolli, in luogo del numero
della busta indicare il numero d’ordine e gli anni desiderati
Esempio:
Intendenza di finanza RE, Inventario n. 1, n. 144, Protocollo anno 1855.
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INVENTARIO N. 1
Atti della Ducal ferma generale; del direttore delle Finanze
nazionali; della Regolatoria dipartimentale delle finanze;
dell’Intendenza di finanza di Reggio Emilia
VERSAMENTO DEL LUGLIO 1892
1629-1862

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1629-1722.
1. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1723-1753.
1. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1741-1768.
1. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1754-1770.
2. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1771-1776.
2. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1777-1788.
2. Gride, notificazioni, leggi, istruzioni, tariffe, editti. 1790-1799.
5. Leggi e notificazioni diverse. 1800.
6. Regolamenti e disposizioni diverse. 1801.
7. Avvisi, decreti e convenzioni. 1802.
9. Discipline, istruzioni, decreti, schiarimenti di tariffa. 1803.
b. 9) 12. Regolamenti, istruzioni, circolari a stampa, leggi, avvisi, disposizioni diverse. 1804.
b. 10) 3. Piani per impiegati e altro. Anno VI° repubblicano (22 set. 1797-21 set. 1798).
4. Ruoli, sigurtà, petenti impiego. Anno VI° repubblicano (22 set. 1797-21 set. 1798).
b. 11) 8. Ruoli, petenti impieghi. 1802.
10. Petenti impiego, assenze, sigurtà, pensioni, mallevadori. 1803.
11. Fiere, mercati e annona. 1803.
b. 12) 13. Debitori per affitti, debito pubblico e dazio consumo. 1804.
14. Postari. 1804.
15. Convenzioni sui dazi consumo. 1804.
16. Squadre. 1804.
17. Ruoli. 1804.
b. 13) 18. Capitoli a stampa, avvisi, decreti, disposizioni, notificazioni diverse. 1805.
19. Ruoli, sigurtà. 1805.
20. Forza armata. 1805.
21. Postari, privative, carta bollata ... . 1805.
22. Debitori per dazio consumo, dogane ... .1805.
b. 14) 23. Piani, privative, dazio consumo, sali, tabacchi, posterie1, ruoli per il Guastallese.
1806.
24. Cassa, miscellanee, massime e carta bollata. 1806.
25. Ruoli, sigurtà ... . 1806.
b. 15) 26. Decreti, leggi, editti, notificazioni ... . 1806.
27. Forza armata. 1806.
28. Decreti e leggi napoleonici, avvisi, regolamenti, editti, massime. 1807.
29. Sigurtà, ruoli. 1807.
30. Piani ed affari della Lunigiana, privative, dazio consumo, massime ... . 1807.
- 31. Forza armata, ammissioni, traslocamenti, oggetti diversi, daziaria. 1807: non si trova.
b. 16) 32. Cessione del Guastallese fatta da Napoleone a questi Stati, affari diversi, monete
... . 1808.
33. Ruoli, sigurtà, domande pensioni ... . 1808.
34. Forza armata, ammissioni, traslocamenti. 1808.
b. 17) 35. Regolamenti, decreti, avvisi, leggi, circolari a stampa ... . 1808.
36. Regolamenti, decreti, avvisi, leggi, circolari a stampa ... . 1809.
37. Forza armata, impiegati, nomine, sigurtà ... . 1809.
b. 18) 38. Forza armata, impiegati, nomine, sigurtà, cassa ... . 1810.
39. Regolamenti, editti, decreti, avvisi ... . 1810.
40. Piani di Guastalla, diritti uniti e altro. 1810.
41. Decreti, editti, avvisi leggi ... . 1811.
1

«A Milano, negozio (in origine banco di vendita) di generi alimentari.» (Vocabolario della lingua italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, vol. III**); il termine, in tale contesto, è assai più probabilmente usato per indicare le rivendite di generi soggetti a privativa, e che dovevano essere riforniti dal detentore del monopolio (in questo caso,
lo Stato).
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b. 19) 42.
43.
44.
45.

b. 20)

b. 21)

b. 22)
b. 23)

b. 24)

b. 25)

b. 26)

b. 27)

b. 28)

b. 29)

Ruoli, impiegati, domande, sigurtà ... . 1811.
Istruzioni a stampa, leggi, decreti, avvisi, 1812.
Forza armata, ammissioni, traslochi, ruoli, sigurtà, promozioni. 1812.
Forza armata, ammissioni, traslochi, ruoli, sigurtà, promozioni. Impiegati, domande, sigurtà. 1813: non si trova.
46. Decreti, leggi, avvisi editti. 1813.
47. Decreti, leggi, avvisi editti. Tariffe, piani, massime. 1814.
48. Impiegati, nomine, sigurtà. Forza armata, ammissioni, traslochi ... .1814.
49. Impiegati, nomine, sigurtà. Forza armata, ammissioni, traslochi ... .1815.
50. Decreti, leggi, editti, riduzioni di tariffa, massime ... . 1815.
51. Decreti, leggi, editti, riduzioni di tariffa, massime ... . Privilegi. 1816.
52. Impiegati, nomine, sigurtà. Forza armata, ammissioni, tramutamenti. 1816.
53. Editto sovrano relativo all’aggregazione agli Stati estensi dei feudi imperiali della
Lunigiana. 1816: non si trova.
54. Impiegati, nomine, sigurtà, ruoli, promozioni. Forza armata, nomine, promozioni,
tramutamenti. 1817.
55. Editti, decreti, leggi, avvisi a stampa ... . 1817.
56. Editti, decreti, leggi, avvisi a stampa ... . 1818.
57. Impiegati, nomine, sigurtà, ruoli. Forza armata, ammissioni, traslocazioni. 1818.
58. Impiegati, nomine, sigurtà, ruoli. Forza armata, ammissioni, traslocazioni. 1819.
59. Decreti sovrani, leggi, editti, avvisi, disposizioni a stampa. 1819.
60. Decreti sovrani, leggi, editti, avvisi, disposizioni a stampa. 1820.
61. Impiegati, nomine, sigurtà, domande. Forza armata, ammissioni, promozioni.
1820.
62. Decreti, notificazioni, avvisi, leggi, trattati di confinazione fra stato e stato. 1821.
63. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunnati, domande. Forza armata, domande, ammissioni,
traslochi ... . 1821.
64. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunnati, domande. Forza armata, domande, ammissioni,
traslochi ... . 1822.
65. Decreti, editti, notificazioni, avvisi a stampa. 1822.
66. Decreti, editti, notificazioni, avvisi a stampa. 1823.
67. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunnati, domande. Forza armata, ammissioni, avanzamenti, domande ... . 1823.
68. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunnati, domande. Forza armata, ammissioni, avanzamenti, domande ... . 1824.
69. Decreti, leggi, editti, notificazioni, avvisi a stampa. 1824.
70. Decreti, leggi, editti, notificazioni, avvisi a stampa. 1825.
71. Impiegati, alunnati, nomine, promozioni. forza armata, promozioni, nomine, tramutamenti. 1825.
72. Impiegati, alunnati, nomine, promozioni. forza armata, promozioni, nomine, tramutamenti. 1826.
73. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa, bolla pontificia contro le diverse sette. 1826.
74. Impiegati, nomine, promozioni. Forza armata, domande, promozioni, tramutamenti. 1827.
75. Impiegati, nomine, promozioni. Forza armata, domande, promozioni, tramutamenti. 1828.
76. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa ... .1828.
77. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa ... . 1829.
78. Impiegati, nomine, alunnati, promozioni, sigurtà. Forza armata, domande, nomine,
promozioni. 1829.
79. Impiegati, nomine, alunnati, promozioni, sigurtà. Forza armata, domande, nomine,
promozioni. 1830.
80. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa. 1830.
81. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa. 1831.
82. Impiegati, alunni, nomine, domande, sigurtà. Forza armata, ammissioni, domande,
avanzamenti. 1831.
83. Impiegati, alunni, nomine, domande, sigurtà. Forza armata, ammissioni, domande,
avanzamenti. 1832: non si trova.
84. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa, regolamenti. 1832.
3

INVENTARIO N. 1
b. 30) 85. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa, regolamenti. 1833.
86. Impiegati, facchini, cauzioni, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni, domande,
promozioni. 1833: non si trova.
87. Impiegati, facchini, cauzioni, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni, domande,
promozioni. 1834.
88. Decreti, notificazioni, editti, avvisi a stampa. 1834.
89. Decreti, notificazioni, editti, avvisi a stampa, e decreto riguardante la riunione di
Massa e Carrara a questi Stati. 1835.
b. 31) 90. Impiegati, nomine, cauzioni, alunni, facchini. Forza armata, ammissioni, domande,
nomine ... .1835.
91. Impiegati, nomine, cauzioni, alunni, facchini. Forza armata, ammissioni, domande,
nomine ... .1836.
92. Decreti sovrani, notificazioni ministeriali e governative, leggi, circolari, avvisi a
stampa. 1836.
93. Decreti sovrani, notificazioni ministeriali e governative, leggi, circolari, avvisi a
stampa. 1837.
b. 32) 94. Impiegati, ruoli, sigurtà, domande, nomine, alunni. Forza armata, promozioni, nomine, giubilazioni ... .1837.
95. Impiegati, ruoli, sigurtà, domande, nomine, alunni. Forza armata, promozioni, nomine, giubilazioni ... . Dazio consumo. 1838.
96. Decreti, notificazioni, avvisi, editti, circolari a stampa. 1838.
97. Decreti, notificazioni, avvisi, editti, circolari a stampa. 1839.
b. 33) 98. Impiegati, ruoli, sigurtà, domande, alunni ... . Forza armata, ammissioni ... . 1839.
99. Impiegati, ruoli, sigurtà, domande, alunni ... . Forza armata, ammissioni ... . 1840.
100. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa. 1840.
101. Decreti, notificazioni, avvisi a stampa. 1841.
b. 34) 102. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunni, domande. Forza armata, ammissioni ... . 1841.
103. Impiegati, ruoli, sigurtà, alunni, domande. Forza armata, ammissioni ... . 1842.
104. Decreti, notificazioni, tariffe, avvisi a stampa. 1842.
105. Decreti, notificazioni, tariffe, avvisi a stampa. 1843.
b. 35) 106. Impiegati, ruoli, sigurtà, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni ... . 1843.
107. Impiegati, ruoli, sigurtà, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni ... . 1844.
108. Decreti, editti, notificazioni, avvisi ... . 1844.
109. Decreti, editti, notificazioni, avvisi ... . 1845.
b. 36) 110. Impiegati, nomine, sigurtà, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni, promozioni
... . 1845: non si trova.
111. Impiegati, nomine, sigurtà, nomine, alunni. Forza armata, ammissioni, promozioni
... . 1846: non si trova.
112. Decreti, notificazioni, leggi, tariffe diverse, avviai a stampa ... . 1846.
113. Impiegati, nomine, ruoli, sigurtà, alunni, promozioni. Forza armata, ammissioni,
avanzamenti ... . 1847.
114. Decreti, editti, notificazioni, disposizioni, avvisi a stampa, tariffe diverse. 1847.
b. 37) 115. Decreti, editti, notificazioni, disposizioni, avvisi a stampa, tariffe diverse. 1848.
116. Impiegati, ruoli, nomine, sigurtà, tramutamenti, alunni. Forza armata, ammissioni,
avanzamenti. 1848.
b. 38) 117. Impiegati, ruoli, nomine, sigurtà, tramutamenti, alunni, rimunerazioni, affari diversi. Forza armata, ammissioni, avanzamenti. 1849.
118. Decreti, editti, notificazioni, leggi, avvisi a stampa, aggregazioni di nuovi territori.
1849.
119. Concessioni daziarie, convenzioni commerciali fra questi Stati e quelli limitrofi, aggregazione allo Stato estense del Guastallese e dei territori al di qua del fiume Enza, e relativi incarti tanto per i locali, impiegati ecc., quanto per privative da conservarsi e introdursi nel suddetto territorio, e attivazione della stazione postale di
Brescello e del contratto combinato con la ditta Orcesi. 1849.
b. 39) 120. Passi sul Po a Guastalla, Brescello, Luzzara ... . Pedaggi sull’Enza. Rioccupazione
delle province d’oltre Appennino. Estensione del circondario della Delegazione di
finanza in Massa a tutto il territorio delle province d’oltre Appennino. Debitori per
affitti a favore dell’Amministrazione di finanza. Carteggio dei locali del Guastallese
e del confine parmense. Salnitrai di Guastalla. 1849.
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b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

121. Stipulazioni commerciali sulla libera navigazione del Po. Regolamenti per la medesima. Editti, decreti, notificazioni sul sistema monetario, sui pesi e misure, sul dazio consumo forese, sulle tariffe per i sali e tabacchi. Circolari e avvisi a stampa ...
. 1850.
40) 122. Forza armata, ammissioni, traslocamenti, mancanze e punizioni, affari diversi. Debiti delle guardie. 1850.
123. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1850: non si trova.
124. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori che si eseguiscono ai locali di
ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi, atti relativi al casotto sulla
piarda2 del Po, detto Brigantino. Atti relativi alla rinuncia fatta dai cessati appaltatori del dazio consumo forese dei locali di ragione della finanza situati in Brescello,
Scandiano e Correggio. 1850.
41) 125. Lotto e posta. Affari diversi. 1850.
126. Miscellanea. Disposizioni relative alla fabbricazione delle carte da gioco e suo bollo.
Nuova imposizione ai capitalisti del ½ per % e relative denunzie. Disposizioni sovrane relative alle multe d’invenzioni. Scioglimento dell’appalto privative, pellami e
dazio consumo forese. Disarmo della Guardia del ponte di Taneto, seguito nel
marzo 1849. Affari diversi. 1850.
42) 127. Pesi e misure. Autorizzazione accordata a diversi per la fabbricazione dei pesi e
misure con il sistema metrico dietro domande. 1850.
128. Impiegati, ruoli, sigurtà, petenti impiego, assenze, malattie, affari diversi, pensioni, debiti ... . 1850.
43) 129/1. Forza armata, permessi di assenza, debiti delle guardie, rapporti mensili, mancanze, traslocamenti. 1851
129/2. Forza armata, ammissioni, traslocamenti, mancanze e punizioni, affari diversi.
Debiti delle guardie. 1851.
44) 129/3. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1851.
129/4. Lotto e posta. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori
che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1851.
129/5. Miscellanea. Disposizioni relative alla fabbricazione delle carte da gioco e suo
bollo. Nuova imposizione ai capitalisti del ½ per % e relative denunzie. Disposizioni sovrane relative alle multe d’invenzioni. Scioglimento dell’appalto privative, pellami e dazio consumo forese. Affari diversi. 1851.
45) 129/6. Pesi e misure. Autorizzazione accordata a diversi per la fabbricazione dei pesi e
misure con il sistema metrico dietro domande. 1851.
129/7. Impiegati, ruoli, sigurtà, petenti impiego, assenze, malattie, affari diversi, pensioni, debiti ... . 1851.
46) 129/8. Impiegati, movimenti, cauzioni, gratificazioni, permessi, debiti, affari diversi.
1851.
130/1. Forza armata, miscellanea. 1852.
47) 130/2. Impiegati, pagamenti, stati di rivista, ammissioni, domande. 1852.
130/3. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1852.
130/4. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1852.
48) 130/5. Lotto e posta. Estrazioni. Affari diversi. 1852.
130/6. Affari diversi. Appalto dei passi sul Po. 1852.
130/7. Impiegati, ruoli, sicurtà, petizioni impieghi, assenze, affari diversi, malattie,
permessi, avanzamenti, alunni. 1852.
49) 131/1. Forza armata, debiti delle guardie, malattie, affari diversi, mancanze e punizioni, vestiario, traslocamenti e promozioni, ammissioni. 1853.
131/2. Forza armata, rapporti mensili, permessi di assenze, stati di rivista. 1853.

2

«Nome dato alle zone golenali del Po, specialmente quando corrono orizzontali, sovrastando la ripa fortemente inclinata del letto di magra.» (Vocabolario della lingua italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, vol. III**);
essendo spesso anche luogo adibito allo stoccaggio provvisorio dei prodotti dell'agricoltura, in attesa del carico su appositi veicoli atti al trasporto di grossi quantitativi di merci, piarda per estensione può indicare anche porto, scalo fluviale.
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b. 50) 131/3. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1853.
131/4. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1853.
131/5. Lotto e posta, estrazioni, affari diversi. 1853.
b. 51) 131/6. Miscellanea. 1853.
131/7. Pesi e misure, bollo dei pesi e misure, affari diversi. 1853.
131/8. Impiegati, ruoli, domande impiego, affari diversi, debiti, mancanze, malattie e
morti, permessi di assenza, promozioni, nomine, alunni. 1853.
b. 52) 132/1. Forza armata, stati di rivista, malattie, vestiario, mancanze e punizioni, traslocamenti, promozioni. 1854.
132/2. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1854.
132/3. Affari diversi. Appalto dei passi sul Po. Affitti attivi, affitti passivi. 1854.
b. 53) 132/4. Lotto e posta. Estrazioni. Contabilità. Verifiche. Affari diversi. 1854.
132/5. Miscellanea. 1854.
132/6. Impiegati, ruoli, sigurtà, petenti impiego, assenze, malattie, affari diversi, pensioni, debiti ... . 1854: non si trova.
132/7. Impiegati, nomine, domande, movimenti, cauzioni, gratificazioni, promozioni,
debiti, malattie e morti, affari diversi. 1854.
b. 54) 133/1. Disposizioni relative alle contravvenzioni di Finanza. 1855.
133/2. Forza armata, ammissioni, traslocamenti e promozioni, vestiario. 1855.
133/3. Forza armata, malattie. 1855.
133/4. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1855.
b. 55) 133/5. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1855.
133/6. Affari diversi. 1855.
133/7. Miscellanea. 1855.
b. 56) 133/8. Pesi e misure, Affari diversi. 1855.
133/9. Impiegati, domande, ammissioni, traslocamenti, movimenti, affari diversi.
1855.
b. 57) 134/1. Forza armata, vestiario, traslocazioni e promozioni, ammissioni. 1856.
134/2. Forza armata, malattie. 1856.
134/3. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1856.
b. 58) 134/4. Affari diversi. Appalto dei passi sul Po. Affitti attivi, affitti passivi. 1856.
134/5. Lotto, contabilità di collettori. 1856.
134/6. Miscellanea. 1856.
134/7. Pesi e misure, affari diversi. 1856.
134/8. Impiegati, domande, pensioni, mandati, gratificazioni, cauzioni. 1856.
b. 59) 135/1. Forza armata, vestiario. 1857.
135/2. Forza armata. 1857.
135/3. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1857.
135/4. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, lavori che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1857.
b. 60) 135/5. Lotto e posta, estrazioni, contabilità di collettori. 1857.
135/6. Impiegati, miscellanea. 1857.
135/7. Pesi e misure, affari diversi. 1857.
135/8. Impiegati, movimenti,gratificazioni, cauzioni, debiti, mancanze, pensioni, malattie e morti, permessi di assenza. 1857.
b. 61) 136/1. Forza armata. 1858.
136/2. Forza armata, ammissioni. 1858.
136/3. Forza armata, stati di rivista, mandati. 1858.
b. 62) 136/4. Impiegati, vestiario, malattie e morti. 1858.
136/5. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1858.
136/6. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po, affitti passivi, affitti passivi. 1858.
b. 63) 136/7. Lotto, estrazioni. 1858.
136/8. Miscellanea. 1858.
136/9. Affari diversi. 1858.
b. 64) 136/10. Impiegati, domande, ammissioni, pensioni. 1858.
136/11. Impiegati, ruoli. 1858.
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b. 65) 136/12. Forza armata, mandati, ruoli. 1858.
137/1. Forza armata. 1859.
b. 66) 137/2. Forza armata. 1859.
137/3. Forza armata. 1859.
137/4. Forza armata, mandati. 1859.
b. 67) 137/5. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1859.
137/6. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1859.
137/7. Locali. 1859.
b. 68) 137/8. Locali. 1859.
137/9. Lotto e posta. 1859.
137/10. Miscellanea. 1859.
b. 69) 137/11. Pesi e misure, bollo, verifiche. 1859.
137/12. Impiegati, domande, traslocamenti. 1859.
137/13. Impiegati, domande, traslocamenti. 1859.
b. 70) 138/1. Forza armata, vestiario, mancanze e punizioni, permessi di assenza, traslocazioni, promozioni, cambiamenti, ammissioni, stati di rivista. 1860-1862.
138/2. Forza armata, malattie e morti, affari diversi. 1860-1862.
138/3. Acque, affari diversi. 1860-1862.
b. 71) 138/4. Affari diversi. Locali, locali di Gualtieri, appalto dei passi sul Po, affitti passivi,
affitti passivi. 1860-1862.
138/5. Lotto e posta. 1860-1862.
138/6. Miscellanea. 1860-1862.
b. 72) 138/7. Dazio consumo forese. Postari e affari diversi. 1860-1862.
138/8. Affari diversi. 1860-1862.
138/9. Impiegati, Pensioni, malattie e morti, mandati mensili, permessi di assenza.
1860-1862.
b. 73) 138/10. Impiegati, debiti, cauzioni, gratificazioni, movimenti, mancanze e punizioni.
1860-1862.
138/11. Impiegati, affari diversi. 1860-1862.
138/12. Impiegati, malattie e morti dei preposti, affari diversi, vestiario, mancanze e
punizioni, sussidi, domande, traslocazioni, promozioni. 1860-1862.
b. 74) 138/13. Gridario, notificazioni, editti, decreti, avvisi a stampa ... . 1860-1862.
138/14. Affari diversi. Locali, appalto dei passi sul Po a Guastalla, affitti passivi, lavori
che si eseguiscono ai locali di ragione dell’Amministrazione, affitti attivi, affari diversi. 1860-1862.
b. 75) 138/16. Affari diversi. 1860-1862.
138/17. Domande per aperture di posterie, traslocamenti di postari, affari diversi. Pesi
e misure, verifica annuale. 1860-1862.
138/18. Impiegati, affari diversi, pensioni,... .1860-1962.
- 139. Istrumenti e fideiussioni dei contabili presso la Direzione: non si trova.
b. 76) 140. Istrumenti per affitti passivi e bilanci relativi.
141. Istrumenti per contratti di Dazio consumo murato e forese, e affitti attivi.
142. Ruoli per diversi rami di Finanza, per impiegati, assegni estranei, per norma della
Contabilità.
143. Registri delle massime finanziarie. 1805-1831. 5 voll.
144. Protocolli e indici. 1850-1862. 54 voll.
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