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Introduzione

Il Pregadi del 3 agosto 1433, rilevata la costante diminuzione delle pubbliche entrate, ne ravvisava
la causa «quia non sunt persone que continue provideant et solicitent super datiis et introitibus
nostris, sicut fit in omnibus aliis locis mundi» e decideva quindi di procedere all’elezione di
procedere all’elezione di tre «Gubernatores introitum nostrorum», il cui officio avrebbe avuto la
durata di due anni (Senato, Deliberazioni, Miste, reg. 58, ff. 223v. – 224r.). I compiti che venivano
affidati alla nuova magistratura erano stati assolti sino ad allora dagli Officiali alle rason vecchie: a
sottolineare questo trapasso di poteri i Governatori venivano insediati nella residenza stessa delle
Rason vecchie (che venivano quindi portate altrove) onde permettere un loro stretto e costante
rapporto coi Camerlenghi di Comun.
La parte istitutiva del 3 agosto 1433 affidava ai Governatori il controllo sia sulle magistrature
veneziane competenti in materia di dazi (Officiali alle beccarie, Officiali al dazio vin, Officiali alla
giustizia nuova) sia sui reggimenti di Terraferma e del Levante che venivano obbligati a presentare
i loro bilanci i primi mensilmente, i secondi ogni quattro mesi.
Queste già così vaste funzioni si vennero ulteriormente allargando via via che l’attività della
magistratura assunse carattere continuo ed organico. La generale sovrintendenza sulle entrate si
collegò subito all’azione contro i pubblici debitori, svolta in concorrenza agli Officiali alle cazude, e
investì poi tutta l’organizzazione del sistema tributario. Così dalla metà del ‘400 in avanti, ai
Governatori spettava il compito di un generale controllo sull’esazione dei dazi curata dalle singole
magistrature; l'esazione dei crediti pubblici, estesa alla sovrintendenza sulle vendite dei beni
confiscati non solo ai debitori ma anche ai ribelli; e, in particolare, l’organizzazione e l’esazione
delle decime sui beni e sui pro’ degli enti e dei privati, sia ecclesiastici che laici.
Tanta, e così eterogenea, ampiezza di poteri fu però progressivamente ristretta alla
riorganizzazione delle magistrature veneziane, verificatasi nel corso del XVI secolo. I Dieci savi alle
decime assunsero in pratica la completa sovrintendenza sulla compilazione dei catasti e dei
campatici e sull’esazione delle relative imposte, mentre ai Governatori rimaneva il compito di
perseguire i debitori e quindi di recuperare le restanze, di concedere eventuali sgravi d’imposta
ecc. Questo carattere di coordinamento e di controllo, impronta anche i rapporti tra questa
magistratura e le altre, competenti nei singoli settori dell’organizzazione daziaria. Nel corso del XVI
secolo, ogni ingerenza dei Governatori nella normale amministrazione dei vari dazi viene a
cessare, mentre essi si limitano a sorvegliarne il generale andamento e ad esercitare – come si
avrà più oltre occasione di vedere – funzioni giudiziarie di seconda istanza.
Nel '700 l’ambito delle competenze affidate ai Governatori alle entrate subisce ulteriori e
profonde restrizioni: i Revisori e i regolatori delle pubbliche entrate in Zecca, istituiti nel 1584,
svolgono nell’ultimo cinquantennio del regime aristocratico un’intensissima attività volta al
completo riordinamento di tutto il sistema dei dazi interni e doganali, ingerendosi poi anche
largamente nel controllo sull’esazione dei campatici e delle decime. Pur non rinunziando mai
totalmente ad operare in questi settori, nella seconda metà del ‘700 i Governatori si occupano
precipuamente delle restanze, del recupero cioè delle somme dovute all’erario per gravezze
arretrate. L’istituzione dell’Inquisitorato sopra l’esazione dei pubblici crediti, avvenuta nel 1786,
ridusse però assai, nel residuo decennio di vita della Repubblica, anche questa attività dell’antica
magistratura.
L’archivio dei Governatori si trovava confuso con quello dei Revisori e regolatori alle pubbliche
entrate e degli Inquisitori sopra l’esazione dei pubblici crediti, oltre che con documentazioni
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appartenenti ad altre magistrature (e in particolare all’Auditor vecchio e all’Auditor nuovo). Dato
che questa commistione risulta successiva all’ingresso delle truppe austriache a Venezia nel
gennaio 1798, allorché venne constatata l’integrale conservazione di quei tre distinti fondi presso
le sedi delle relative magistrature, (cfr. le dichiarazioni fatte nel 1804 al Governo austriaco dai
segretari o custodi dei rispettivi archivi, in HAUS-HOF und STAATS ARCHIV, VIENNA, Staats-kanzlei
Provinzen. Lombardei-Ventien, 41, ff.53, 143, 161) deve quindi esser ritenuta frutto dei trasporti e
delle manipolazioni cui andò successivamente soggetto il materiale, si è proceduto – nei limiti in
cui il suo estremo stato di disordine lo ha consentito – alla ricomposizione dei tre archivi ed al loro
riordinamento storico.
Unite e commiste al vasto materiale in oggetto, si trovavano anche le carte appartenenti alle
magistrature straordinarie istituite per vigilare sull’attività dei Governatori alle entrate tra il 1644 e
il 1797, fossero queste esterne o interne alla magistratura stessa (ossia precedenti o no da nomina
del Senato). Benché esse abbiano cessato le loro funzioni prima dei Governatori, che le
protrassero appunto sino al 1805, e la ora menzionata ispezione austriaca del 1798 non offra
alcuna specifica menzione di queste carte, così da farne ritenere probabile un già antico
assorbimento nell’archivio dei Governatori, si è preferito ricomporre la struttura originaria anche
di questi piccoli fondi, disponendoli in successione cronologica e compilandone apposito
inventario. Lo studioso potrà quindi integrare con la consultazione di questo materiale l‘esame
dell’attività dei Governatori.
Nel complesso l’Archivio dei Governatori così riordinato, mentre presenta tutto l’aspetto organico
tipico degli archivi delle altre magistrature veneziane, con il suo capitolare e notatorio, le copie dei
decreti del Senato, le terminazioni, le polizze, i registri di cassa, i processi ecc., all’interno poi di
ciascuna di queste serie raramente è riscontrabile in esso un carattere di completezza o di
continuità. Da questo punto di vista un maggiore interesse presentano i registri delle Terminazioni
in supplica, che, sia pure con delle lacune, abbracciano il periodo dal sec. XVI alla prima metà del
XVIII, mentre le filze corrispondenti non sono conservate con una certa organicità che a partire dal
1650; ovvero i registri degli Istrumenti di vendite al pubblico incanto di beni confiscati a pubblici
debitori, dal 1442 al 1655, e, ancor più, le filze delle polizze correlative, dal 1525 al 1765. Di
qualche importanza la serie delle Terminazioni per sgravi di imposte, ad un dato momento
emergente da quella generale delle Terminazioni predette, o quella delle Dimande e risposte,
relative a processi per tagli di vendite.
Per quanto riguarda la documentazione di cassa, che non sembra peraltro di un eccessivo rilievo
anche perché in buona parte l’argomento è meglio servito correlativamente dall’Archivio dei Dieci
Savi alle Decime, un cenno va fatto sulla sua strutturazione. A parte le filze di cassa, che
conservano ordini di pagamento dei Governatori al cassiere soprattutto in materia di retribuzioni e
utilità a ministri e ad appaltatori, gli acconciamenti di scrittura riguardano accreditamenti ed
addebitamenti in conto gravezze specialmente a causa di trasferimento di proprietà,
sostanzialmente simili ai seguenti mandati dei Dieci savi, da cui peraltro sono stati lasciati separati,
data l’originale distinzione delle due serie: si tratta comunque sempre di fondamenti di scrittura,
in funzione cioè dell’aggiornamento dei registri delle imposte tenuti dai Governatori incaricati
dalla riscossione, (mentre i Dieci Savi alle Decime conservavano i registri analoghi, talvolta uguali,
dove le imposte stesse venivano «spedite», cioè definite sugli imponibili). Così abbiamo i Giornali
di cassa», che però, a parte qualche foglio sparso di epoca anteriore, sono, per il sec. XVIII,
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esclusivamente quelli della Cassa con don, e della Cassa con pena, rispettivamente delle
riscossioni anticipate – col «don», cioè con un abbuono percentuale – e ritardate; per ciascuna
cassa i giornali cassier erano quelli tenuti dal Governatore cassiere, e i giornali scontro quelli
dell’ufficiale che riscuoteva ed omologava gli incassi ed i pagamenti, mentre i giornali contador
servivano al ministro incaricato del maneggio materiale della cassa. I quaderni dei trasporti detti
fie sono la copia di quelli omonomi tenuti dai Dieci savi alle decime, registranti, ditta per ditta a
partita doppia, i debiti e i crediti per decime e campatici, con tutti i successivi trasferimenti di
partite: sono distinti in decima e campatico e registrano i trasporti e le aggiunte inerenti
rispettivamente alla redecimazione del 1740 ed al campatico del 1722, sempre in funzione delle
riscossioni fatte annualmente dai Governatori.
L’attività daziaria della magistratura è documentata da un materiale archivistico non copioso e
che, nella sua massima parte, è successivo alla seconda metà del XVII secolo. Lo stato di estremo
disordine in cui si trovava e la sua stessa frammentarietà, non hanno permesso di riordinarlo
storicamente; ma il carattere omogeneo presentato dalla documentazione riferentesi ai singoli
dazi, ha consigliato la costituzione di due serie, l’una di carattere generale e l’altra, appunto,
specifica per dazi, che sono stati disposti in ordine alfabetico. Nel consultare questo materiale,
gioverà tener costantemente presente come i Governatori si limitino a svolgere in questo settore
un’attività di coordinamento e di controllo. La documentazione dovrà quindi essere integrata con
quella di numerose altre magistrature: dei Cinque savi alla mercanzia, dei Deputati e aggiunti alla
provvision del pubblico denaro, dei Provveditori dell’inquisitore, dei Revisori e regolatori sopra
dazi; per i problemi di carattere generale: dai Provveditori alle beccarie per il dazio carne; dai
Provveditori alla giustizia nuova per il dazio bastioni; e dagli Officiali al dazio vin, appunto per il
vino. Gioverà infine ricordare che, come già precedentemente avvertito, nella seconda metà del
'700, la direzione degli affari daziari passa nelle mani dei Revisori e regolatori sopra le entrate
pubbliche in Zecca.
Il carattere di organo superiore di revisione e di controllo, assunto dai Governatori, e
particolarmente nel periodo della loro massima attività, si riflette in modo più evidente e
significativo nella serie delle carte giudiziarie. La maggiore e più importante parte di queste si
riferisce al XVI secolo, e non consta tanto di processi direttamente celebrati dai Governatori
quanto di tagli e laudi di sentenze, pronunciate da altre magistrature della Dominante e dai
reggimenti di Terraferma, in materia di contrabbando. Si tratta generalmente di costituti,
corredati dalla sentenza, cui sul margine (e spesso riportato anche a tergo dell’ultima carta) viene
apposto il rescritto di laudo o di taglio dei Governatori; e solo di rado l’incartamento processuale
eccede l’ampiezza di quattro o cinque fogli. La grande importanza di questo materiale e il fatto che
esso sia costituito anche da documenti originali di magistrature che (come ad es. gli Officiali alla
messetteria) sono povere o prive delle loro carte cinquecentesche, ne ha suggerito l’indicazione
analitica nel presente inventario. Per ragioni di chiarezza e di più agevole consultazione si è
menzionato, tutte le volte che è stato possibile identificarlo, il nome del proprietario delle merci
sequestrate anche quando non fosse stato aperto processo contro di lui, ma egli si fosse
presentato per recuperare i suoi valori. Da segnalare in questa serie sono infine i costituti per
naufragio, compiuti a richiesta dei proprietari delle merci portate a salvamento che chiedono
l’esenzione del dazio delle entrate. Occorre solo ricordare che, ferme restando le avvertenze sopra
esposte sulla competenza delle varie magistrature in materia di dazi, la repressione del
contrabbando deve esser studiata, oltre che su queste carte, anche su quelle del Consiglio e dei
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Capi del Consiglio di dieci, e della Quarantia criminal. Nel progredire del XVII secolo questa
documentazione viene a mancare e la sostituiscono principalmente i processi celebrati in prima
istanza dai Governatori contro i loro fanti per concussione; e le inchieste e processi sul
contrabbando di acqua vite.
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Pergamene, capitolari, notatorio
busta

descrizione

da

a

1

Pergamene

Sec. XIV

Sec. XVI

2

Pergamene

Sec. XVII

Sec. XVIII

3

Capitolare

1443 feb. 15 m.v.

1507 apr. 30

4

Notatorio

1568 gen. 22

1597 giu. 27

5

Registro diviso in tre parti:
1. da c.1 a c.157: capitolare trascritto in esecuzione del decreto del Senato 1621, set. 6 1598 mar. 20

1624 gen. 23

2. da c.162r a c.197: «aggiunta» al precedente in esecuzione del decreto del Senato
1627, apr. 10

1443 nov. 2

1568 ago. 25

3. da c. 197r alla fine: annotazioni di atti di varia natura, senza alcun ordine cronologico 1618 set. 28

1717 apr. 17

6

1) «Capitular Secondo... concernente varie materie del magistratto...»

1542 apr. 1

1749 nov. 6

6

2) «Capitular Secondo... concernente varie materie del magistratto...»

1749

1761 ago. 3

6

3) Notatorio

1621 ago. 03

1631 mar. 06

7

1) Notatorio dazio vino e bastioni, in due parti:
a) da c.1 a c.50

1539 dic. 17

1752 nov. 23

b) da c.80 a c.166

1548 giu. 21

1755 apr. 12

a) da c. 1 a c. 25

1608 ago. 02

1724 feb. 09

b) da c. 58 a c. I08

1661 mar. 27

1753 mar. 17

7

7

2) Notatorio acquavita, oglio e grassa, in due parti:

Inventario dei libri ricevuti dal deputato allo spoglio o liquidazione dei conti nel
magistrato dei Governatori delle entrate
8

1722

7

Catastico e inventario dei libri dei Governatori delle entrate esistenti nell'«Archivio o sia
Volta de libri vecchi», custodito dal masser della magistratura, fatto per ordine dal
Governatore inquisitor

1759

7

Informazione sopra i doveri dei ministri in don o in pona dei Governatori delle entrate

1798

Legislazione
Copie di leggi del Maggior Consiglio, decreti del Senato, ducali, decreti, decreti del Consiglio di dieci, scritture, proclami e terminazioni dei
Governatori delle entrate e di magistrature affini (filze).
busta

descrizione

da

a

8

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1663 ago. 14

1740 apr. 02

9

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1741 giu. 14

1763 gen. 28

10

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1764 mar. 03

1770 feb. 28

11

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1771 mar. 01

1778 feb. 06

12

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1779 mar. 20

1785 feb. 16

13

Filza di copia di decreti del Senato, prevalentemente in materia di dazi

1785 giu. 06

1797 mar. 02

14

Copie di leggi del Maggior Consiglio e del Senato in materia di pubblici debitori

1383 mar. 03

1449 feb. 06

I5

Copie di decreti del Senato e di ducali riguardanti i Governatori delle entrate e
magistrature connesse: Cazude, Dieci savi alle decime, Revisori delle entrate pubbliche,
Tre savi sopra offizi, Inquisitore ai governatori

1489 gen. 28

1797 apr. I9

16

Copie di una legge del Maggior Consiglio e di un decreto del Senato

1479 apr. 06

1479 set. 23

16

Copie di leggi del Maggior Consiglio e di decreti del Senato o del Consiglio dei Dieci in
materia di pubblici debitori

1501 ago. 17

1597 ago. 05

9

16

Copia di leggi del Maggior Consiglio e di decreti del Senato, prevalentemente in materia
di organizzazione della magistratura dei Governatori delle entrate

1602 ago. 17

1597 ago. 05

17

Copie di decreti del Senato

1651 mar. 07

1700 nov. 27

18

Copie di decreti del Senato in materia di debitori «habilitadi» ad abbuoni di debiti

1690 mar. 09

1716 feb. 27

18

Copie di decreti del Senato in materia di debitori «habilitadi» ad abbuoni di debiti

1724 mar. 16

1745 mag. 29

18

Copia di decreti del Senato e proclami degli Inquisitori sopra tutti i pubblici debitori
d'ogni sorta

1701 mag. 25

1723 gen. 29

19

Copie di decreti del Senato

1727 mar. 18

1740 apr. 16

I9

Copie di decreti del Senato

1758 mar. 09

1766 mag. 05

I9

Copia di scritture dei Governatori delle entrate

1764 giu. 06

1770 mar. 14

I9

Copia di decreti del Senato

1729 giu. 18

1749 mag.31

Decreti del Senato. Registri
busta

descrizione

da

a

20

Registro di decreti del Senato

1764 mar. 03

1761 feb. 27

20

Registro di decreti del Senato

1781 gen. 04

1797 mar. 02

21

Registro di decreti del Senato per provvisione di denaro

1499 lug. 16

1546 giu. I5

21

Registro di decreti del Senato relativi alla istituzione del Banco giro

1619

1638

10

Leggi del Maggior Consiglio, decreti del Senato, terminazioni, sommariati. Filze
busta

descrizione

da

a

22

Leggi sommariate Maggior Consiglio e decreti sommariati del Senato in materia di
pubblici debitori

1361 apr. 06

1593 ago. 13

22

Decreti sommariati del Senato in materia di organizzazione della legislatura dei
Governatori delle entrate

1602 feb. 09

1700 giu. 05

23

Decreti sommariati del Senato e terminazioni sommariate di varie magistrature in
materia di pubblici debitori

1701 mag. 25

I719 mar. 09

23

Decreti sommariati del Senato, terminazioni sommariate dei Governatori delle entrate,
dell'Inquisitore ai Governatori, del Deputato allo spoglio dei libri dei Governatori.

1717 mar. I8

1777 feb.03

24

Decreti sommariati del Senato, e carteggi relativi, in materia di ripudie di crediti 1

sec. XVI

sec. XVIII

Terminazioni in supplica. Registri

2

busta descrizione

da

a

25

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc. *

1492 mar. 03

1503 gen. 12

25

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc. *

1517 set. 01

1503 feb. 10

25

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1548 nov. 29

1563 mar. 03

26

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti

1563 mar. 24

1572 lug. 29

1 La competenza originaria dei Governatori delle entrate passa, con decreto 27 agosto I5I3, ai, Deputati e Tre savi sopra conti, ma i Governatori seguitano ad occuparsi della
materia, ai termini dei decreti 7 aprile I7I2, I6 dicembre I715 ecc.
2 I registri segnati con * contengono anche la supplica relativa.
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busta descrizione

da

a

esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc. *
26

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1570 gen. 26

1572 mar.06

26

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1572 ago 25

1575 ago 25

27

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1582 gen. 02

1585 mar. 23

27

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1587 lug. 18

1589 feb. 29

28

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1589 nov. 20

1591 gen. 04

28

Registro di terminazioni in supplica relativa a sgravi di imposte «non molestia» con atti
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.*

1591 gen. 02

1595 dic. 04

29

Registro relativo alla pratica di Marco Aurelio Vidali, «conduttor del partido de' debiti
vecchi»

1593 dic. 01

1606 apr. 06

29

Registro relativo alla pratica di Marco Aurelio Vidali, «conduttor del partido de' debiti
vecchi»

1596 gen. 13

1602 feb. 02

29

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1595 dic. 04
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1598 nov. 22

30

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1598 feb. 18
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1600 apr. 23

30

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1600 ago. 07
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

12

1604 giu. 05

busta descrizione

da

a

30

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1604 giu. 05
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1606 ott. 20

31

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1606 ott. 24
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1609 set. 23

31

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1609 set. 24
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1612 dic. 14

31

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1612 dic. 19
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1615 mar. 30

32

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestia» con atti 1617 set. 23
esecutorii, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite giri di scrittura ecc

1620 set. 19

33

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1622 set. 20
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1625 ago 13

33

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1625 ago. 13
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1627 lug. 09

34

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1627 lug. 10
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1629 lug. 19

34

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1633 ago 30
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1638 dic. 02

34

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1638 dic. 02
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1641 dic. 10

35

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1641 dic. 14
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1643 nov. 04

35

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1643 dic. 16
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1646 nov. 22

13

busta descrizione

da

a

35

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1646 nov. 24
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1648 ott. 14

36

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1648 ott. 16
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1651 apr. 27

36

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1651 mag 04
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1652 gen. 15

37

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1652 gen. 15
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1654 gen. 13

37

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1654 gen. 13
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1657 apr. 27

38

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1657 apr. 28
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1658 nov.08

38

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1658 nov. 12
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1660 gen. 05

39

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1660 gen. 15
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1663 ago. 23

39

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1666 ago. 17
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1667 set. 22

40

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1672 apr. 04
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1674 apr. 07

40

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1674 sett. 05
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1675 gen. 03

40

Registro di terminazioni in supplica relative a sgravi di imposte, «non molestie», con atti
1680 set. 02
esecutori, tagli di vendite, risarcimenti per tagli di vendite, giri di scrittura ecc.

1682 mar. 09

14

busta descrizione
41

41

42

42

43

43

44

da

a

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica alfabetica

1709 apr. 04

1709 sett. 07

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica alfabetica

1710 mar. 15

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica alfabetica

1710 dic. 29

1712 ago. 20

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica alfabetica

1712 ago. 22

1714 apr. 18

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Manca la rubrica

1713 lug. 22

1715 mag. 21

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,
ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica

1716 ago. 17

1719 feb. 14

Registro relativo a sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi,

1719 feb. 15

1720 mar. 14

15

1711 apr. 20

busta descrizione

da

a

ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di
«scioglimento di insolidità» ecc.) ovvero relativo a risarcimenti a causa di pubbliche
vendite. Con rubrica alfabetica
45

Registro relativo a risarcimenti per tagli di vendita

1716 gen. 05

1723 ott. 01

45

Registro relativo a risarcimenti per tagli di vendita, con rubrica

1723 feb. 04

1737 giu. 12

45

Registro relativo a risarcimenti per tagli di vendita. N. 2 quinterni sciolti

1749 giu. 09

1750 ago. 27

Terminazioni e ordini. Filze
busta descrizione

da

46

Filza di terminazioni1

1588 gen. 23

46

Filza di terminazioni

1593 mar. 23

46

Filza di terminazioni

1595 feb. 16

46

Filza di terminazioni

1596 ago. 02

46

Filza di terminazioni

1596 ott. 01

46

Filza di terminazioni

1597 set. 08

46

Filza di terminazioni

1611 gen. 09

46

Filza di terminazioni

1618 mar. 03

46

Filza di terminazioni

1624 apr. 19

46

Filza di terminazioni

1625 lug. 14

46

Filza di terminazioni

1628 mag. 04

1

a

1618 mar. 03

1642 apr. 03

Prevalgono le terminazioni in supplica, ma ve ne sono anche di diverso onere. Quelle in supplica contengono anche la supplica relativa.

16

46

Filza di terminazioni

1674 nov. 02

46

Filza di terminazioni

1692 ago 02

46

Filza di terminazioni

1693 ott. 01

46

Filza di terminazioni

1697 ott. 03

46

Filza di terminazioni

1699 nov. 15

46

Filza di terminazioni

1700 feb. 10

46

Filza di terminazioni

1700 feb. 21

46

Filza di terminazioni

1701 ago. 25

46

Filza di terminazioni

1702 giu. 09

46

Filza di terminazioni

1702 set. 22

46

Filza di terminazioni

1704 apr. 14

1705 feb. 264

47

Filza di terminazioni

1650 mag.

1651

48

Filza di terminazioni

1652

1653

49

Filza di terminazioni

1654

50

Filza di terminazioni

1660

1662

51

Filza di terminazioni

1663

1665

52

Filza di terminazioni

1666

1667

53

Filza di terminazioni3

1668

1680

54

Filza di terminazioni

1669

1670

55

Filza di terminazioni

1671

1672

56

Filza di terminazioni

1674

3 Prevalentemente suppliche di «non molestia» con atti esecutori o di risarcimento per tagli di vendita.

17

57

Filza di terminazioni

1675

1676

58

Filza di terminazioni

1677

1679

59

Filza di terminazioni. Ordini

1678 set. 12

1687 nov. 24

60

Filza di terminazioni. Ordini

1680

1683

61

Filza di terminazioni. Ordini

1684

1686 mar. 26

62

Filza di terminazioni. Ordini

1686 apr. 01

1688 mar. 31

63

Filza di terminazioni. Ordini

1687 feb. 03

1689

64

Filza di terminazioni. Ordini

1691

1693

65

Filza di terminazioni. Ordini

1694

1696

66

Filza di terminazioni. Ordini

1697

1698

67

Filza di terminazioni. Ordini

1699

1700

68

Filza di terminazioni. Ordini

1701

1702

69

Filza di terminazioni. Ordini

1703

69

Filza tenuta da G. B. Calegari, quaderniere con pena, giusta 1703 apr. 26
la terminazione dei Governatori delle entrate 9 agosto
1728

1727 set. 30

70

Filza di terminazioni

1704

1705

71

Filza di terminazioni. Ordini

1706 ott. 02

71

Filza di terminazioni. Ordini

1706 nov. 15

71

Filza di terminazioni. Ordini

1715 dic. 02

1724 ago 18

71

Filza di terminazioni. Ordini

1729 lug. 27

1730 lug. 30

72

Filza di terminazioni. Ordini

1706

1707 dic. 31

18

73

Filza di terminazioni. Ordini

1707 gen. 02

1709

74

Filza di terminazioni. Ordini

1710

1711

75

Filza di terminazioni. Ordini

1710

1715

76

Filza di terminazioni. Ordini

1712

1713

77

Filza di terminazioni. Ordini

1714

1715

78

Filza di terminazioni. Ordini

1716

1717

79

Filza di terminazioni. Ordini

1718

80

Filza di terminazioni. Ordini

1719

81

Filza di terminazioni. Ordini

1720

82

Filza di terminazioni. Ordini

1721

83

Filza di terminazioni. Ordini

1722

84

Filza di terminazioni. Ordini

1723

85

Filza di terminazioni. Ordini

1724

86

Filza di terminazioni. Ordini

1725

87

Filza di terminazioni. Ordini

1727

88

Filza di terminazioni. Ordini

1729

89

Filza di terminazioni. Ordini

1731

90

Filza di terminazioni. Ordini

1732

91

Filza di terminazioni. Ordini

1733

92

Filza di terminazioni. Ordini

1734

93

Filza di terminazioni. Ordini

1735

94

Filza di terminazioni. Ordini

1736
19

1726
1730

95

Filza di terminazioni. Ordini

1737

96

Filza terminazioni

1738

97

Filza terminazioni

1739

98

Filza terminazioni

1740

99

Filza terminazioni

1741

100

Filza terminazioni

1743

1744

101

Filza terminazioni

1746

1747

102

Filza terminazioni

1748

1749

103

Filza terminazioni

1751

1754

104

Filza terminazioni

1755

1757

105

Filza terminazioni

1758

1761

106

Filza terminazioni

1762

1764

107

Filza terminazioni

1765

1766

108

Filza terminazioni

1767

1768

109

Filza terminazioni

1769

1770

110

Filza terminazioni

1771

1773

111

Filza terminazioni

1774

1775

112

Filza terminazioni

1776

1777

113

Filza terminazioni

1778

1779

114

Filza terminazioni

1780

1781

115

Filza terminazioni

1782

1783

116

Filza terminazioni

1784

1785

20

117

Filze terminazioni

1786

1797 apr. 21

Sgravi d'imposte
Terminazioni in supplica per sgravi di imposte motivati da costituzioni di dote, fedecommessi, ripudie, leggi o decreti speciali (suppliche di «non
molestia» con atti esecutori o di «scioglimento di insolidità» ecc.); ovvero relative a risarcimenti a causa di pubbliche vendite (filze). 4
busta descrizione

da

a

118

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1742

119

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1743

120

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1745

121

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1746

122

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1749

123

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1750

1751

124

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1754

1755

125

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1756

126

Filza di terminazioni per sgravi d'imposta

1757

1759

127

Sgravi d'imposta

1760

1764

128

Sgravi d'imposta

1765

1766

129

Sgravi d'imposta

1767

1770

130

Sgravi d'imposta

1771

1775

note

1744
1747

4 Fino all'anno 1741 sono comprese nella serie delle filze di terminazioni generiche. Anche successivamente la numerazione dei fascicoli all'interno di ciascuna annota è unica,
per cui ad esempio i numeri 1, 2 e 3 possono trovarsi nella serie generica, i numeri 4 e 5, il cui oggetto rientri nella serie presente, si trovano in questa, il n. 6 di nuovo nella
prima, e così via. Ogni annata è corredata di specchio riassuntivo distinto secondo gli argomenti delle suppliche. La supplica è sempre compresa nel fascicolo. La numerazione
dei fascicoli non segue un ordine cronologico rigoroso.

21

131

Sgravi d'imposta

1776

1781

132

Sgravi d'imposta

1782

1786

133

Sgravi d'imposta. Copie

1683

1759

134

Sgravi d'imposta. Copie

1737

1740

135

Sgravi d'imposta. Copie

1740

1741

136

Sgravi d'imposta. Copie

1741

1742

137

Sgravi d'imposta. Copie

1743

1744

138

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1745 feb. 26 1746 feb. 26

Fascicoli numerati. Al n. 31 una dell'8 giu. 1737; al
n. 32 una del 31 ago. 1744

138

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1750 mar. 1 1765 feb. 28

Fascicoli non numerati

138

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1750 giu. 2

139

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1751 mar. 1 1752 feb. 28

140

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1756 gen. 24 1757 mar. 12 Fascicoli numerati. Alcune del 1744-1746, 1751,
1754-1756

140

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1757 feb. 22 1758 gen. 5

Fascicoli numerati

141

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1764 mar. 1 1766 feb. 28

Fascicoli numerati

142

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1767 mar. 1 1722 feb. 28

Fascicoli numerati

143

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1771 mar. 1 1775 feb. 28

Fascicoli numerati. Anche una del 1728, una del
1749, una del 1750

144

Filza di copie di terminazioni per sgravi d'imposte

1776 mar. 1 1780 feb. 28

Fascicoli numerati

22

1750 mar. 19 Fascicoli numerati
Fascicoli numerati

Multorum
Registro di documentazione svariatissima inerente all'attività della magistratura: terminazioni, ordini (inviati dai Governatori delle entrate o ad essi
inviati da altre magistrature) circolari ai rettori, licenze e concessioni di esportazione, mandati di comparizione in giudizio, effettive comparse, molti
costituiti soprattutto di pieggeria in favore di mercanzie di patroni di navi ma anche per vendite (volontarie offerte di vendita di una parte dei beni
per soddisfazione di debiti) ecc. Alcuni registri, come risulta da noto, riguardano la materia dei dazi.
busta

descrizione

da

a

145

Registro multorum

1468 mag. 14

1479 feb. 25

145

Registro multorum

1528 gen. 29

1530 mag. 25

145

Registro multorum

1542 ago. 07

1543 gen. 19

146

Registro multorum

1546 dic. 04

1548 ago. 01

146

Registro multorum

1551 dic. 01

1553 giu. 12

146

Registro multorum

1556 nov. 25

1558 mar. 07

147

Registro multorum

1558 mar. 07

1559 giu. 08

147

Registro multorum

1562 dic. 22

1563 feb. 01

147

Registro multorum

1563 feb. 01

1564 feb. 28

148

Registro multorum

1565 mar. 01

1564 feb. 28

148

Registro multorum

1567 ago. 19

1569 mar. 01

148

Registro multorum

1569 mar. 01

1570 giu. 06

149

Registro multorum

1573 set. 17

1574 ott. 30

149

Registro multorum

1574 lug. 05

1575 ott. 31

149

Registro multorum

1575 nov. 03

1576 dic. 17

23

150

Registro multorum

1576 dic. 17

1578 mag. 10

150

Registro multorum

1578 mag. 12

1579 ott. 14

150

Registro multorum

1582 ott. 18

1584 lug. 18

151

Registro multorum

1602 mar. 01

1603 apr. 18

151

Registro multorum

1603 mag. 06

1604 lug. 27

151

Registro multorum

1604 lug. 20

1605 nov. 10

152

Registro multorum

1605 nov. 12

1606 lug. 07

152

Registro multorum

1608 dic. 15

1610 apr. 26

152

Registro multorum

1610 apr. 24

1611 agp 19

153

Registro multorum

1611 ago. 19

1613 mag. 04

153

Registro multorum

1613 mar. 05

1614 lug. 14

153

Registro multorum

1614 lug. 14

1615 ago. 31

154

Registro multorum

1616 gen. 10

1618 apr. 18

154

Registro multorum

1618 apr. 18

1619 nov. 07

154

Registro multorum

1619 nov. 07

1620 feb. 03

155

Registro multorum

1620 feb. 10

1622 giu. 18

155

Registro multorum

1623 gen. 15

1625 giu. 28

155

Registro multorum

1625 mag. 31

1626 ott. 17

156

Registro multorum

1626 nov. 27

1628 apr. 29

156

Registro multorum

1628 mag. 02

1629 nov. 24

156

Registro multorum

1629 set. 24

1632 mar. 01

157

Registro multorum

1635 lug. 14

1636 dic. 05

24

157

Registro multorum

1636 dic. 05

1636 ago. 31

157

Registro multorum

1640 lug. 06

1642 mag. 31

158

Registro multorum

1642 giu. 02

1643 gen. 09

158

Registro multorum

1643 gen. 09

1645 lug. 03

158

Registro multorum

1645 lug. 03

1646 set. 19

159

Registro multorum

1646 set. 19

1647 ott. 01

159

Registro multorum

1647 ott. 01

1649 giu. 05

159

Registro multorum

1654 mar. 13

1656 mag. 04

159

Registro multorum

1658 ago. 22

1662 gen. 05

160

Registro multorum

1664 ago. 09

1666 ago. 29

160

Registro multorum5

1667 mar. 03

1676 lug. 16

160

Registro multorum

1668 gen. 24

1671 apr. 24

161

Registro multorum

1671 apr. 24

1673 mar. 27

161

Registro multorum

1673 mar. 02

1675 mar. 01 e
1676 giu. 12

161

Registro multorum

1677 lug. 06

1679 ago. 31

162

Registro multorum6

1677 ago. 12

1693 mag. 22

162

Registro multorum7

1678 giu. 03

1679 mag. 31

162

Registro multorum

1679 set. 02

1681 set. 04

163

Registro multorum

1686 set. 26

1689 giu. 08

5 Multorum in materia di dazi.
6 Riguarda il dazio dell'acquavite uscita a consumo.
7 Riguarda il diario dell'acquavite uscita a consumo.
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163

Registro multorum8

1692 feb. 10

1725 set. 15

163

Registro multorum9

1696 lug. 09

1707 giu. 01

164

Registro multorum

1701 mag. 06

1705 lug. 06

164

Registro multorum10

1707 giu. 04

1731 giu. 03

165

Registro multorum

1709 lug. 31

1713 ago. 12

165

Registro multorum

1713 ago. 12

1718 ago. 12

166

Registro multorum

1718 ago. 12

1721 gen. 16

166

Registro multorum

1721, gen. 19

1727 giu. 30

167

Registro multorum

1725 set. 18

1782 nov. 16

167

Registro multorum

1727 apr. 19

1733 nov. 19

167

Registro multorum12

1733 mag. 24

1777 ago. 02

168

Registro multorum

1740 set. 05

1746 dic. 03

168

Registro multorum

1746 dic 05

1752 dic. 02

169

Registro multorum

1752 dic. 18

1763 gen. 24

169

Registro multorum

1764 mar. 17

1782 feb. 10

169

Registro multorum

1553 nov. 27

1633 gen. 21

8
9
10
11
12

11

Riguarda il diario dell'acquavite uscita a consumo.
Osservazione in prima pagina «liber multorum datiorum».
Multorum in materia di dazi: prevalgono proclami e circolari per la Terraferma.
Multorum in materia di dazi: prevalgono proclami e circolari per la Terraferma.
Multorum in materia di dazi: prevalgono proclami e circolari per la Terraferma.
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Vendite al pubblico incanto
«Istrumenti»: registri di vendite al pubblico incanto dei beni confiscati a pubblici debitori. 13

A) Registri degli istrumenti
busta

descrizione

da

a

170

«Veronese bona rebellium ac preditorum Serenissimi Dominii Venetiarum 14351445»:
a) fino a c. 88: descrizione dei beni appartenuti ai ribelli conti Dal Verme,
Bevilacqua ed altri
b) da c. 91 in poi strumenti delle vendite effettuate

1442 ott. 23

1445 nov. 22

171

Registro istrumenti

1448 gen. 02

1481 mar. 16

171

Registrino frammentario contenente quattro istrumenti

1458 feb. 21
1459 set. 22

1459 set. 17
1458. nov. 14

172

Registro istrumenti

1480 feb. 10

1489 gen. 15

172

Registro istrumenti

1492 ott. 23

1509 ago. 22

173

Registro istrumenti

1514 set. 23

1530 set. 05

173

Registro istrumenti

1531 ott. 27

1548 dic. 05

174

Registro istrumenti

1537 mag. 25

1554 gen. 05

174

Registro istrumenti

1555 mag. 08

1556 giu. 08

175

Registro istrumenti

1556 lug. 05

1576 ott. 31

13 Le vendite venivano effettuate dei Governatori in esecuzione delle parti prese in Senato. Gli strumenti, redatto dal notaio dei Governatori, contengono la descrizione dei beni
posti all'incanto: immobili in città o proprietà familiarie di Terraferma. In alcuni registri c'è la rubrica, più o meno completa, dei compratori.
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175

Registro istrumenti

1566 nov. 20

1573 dic. 19

176

Registro istrumenti

1581 nov. 10

1586 set. 13

176

Registro istrumenti

1581 feb. 09

1590 lug. 19

177

Registro istrumenti

1583 apr. 15

1588 set. 23

178

Registro di sole polizze di incanti, con annotazione degli incanti effettuati, diviso
in due parti:
1) ad istanza della Serenissima Signoria e come beni della medesima

1555 ago. 22

1593 mar. 02
1602 lug. 2914

2) ad istanza dei privati debitori

1555 apr. 26

1602 mar. 0815

179

Registro istrumenti

1591 mar. 02

1585 feb. 19

179

Registro istrumenti

1593 feb. 12

1619 lug. 15

180

Registro istrumenti

1596 mar. 27
1607 set. 12

1610 apr. 17
1605 ago. 30

180

Registro istrumenti

1599 mag. 10

1603 mar. 21

181

Registro istrumenti

1606 apr. 14

1612 lug. 06

181

Registro istrumenti

1612 lug. 31

1617 mar. 20

182

Registro istrumenti

1615 set. 04
1616 lug. 07

1616 mag. 08
1620 ago. 27

183

Registro istrumenti

1619 sett. 02
1615 dic. 02

1621 dic. 14
1622 dic. 22;
1621 dic. 17

184

Registro istrumenti

1622 mar. 07

1623 dic. 14

14 Annotazione dell'ultimo incanto.
15 Annotazione dell'ultimo incanto.

28

184

Registro istrumenti

1623 mag. 29

1623 mag. 18

185

Registro istrumenti

1623 ago. 02

1625 ott. 27

185

Registro istrumenti

1623 mar. 05
1624 set. 03

1627 lug. 03

186

Registro istrumenti

1626 mag. 07

1635 mar. 27

186

Registro istrumenti

1631 dic. 15

1634 lug. 18

187

Registro istrumenti

1634 lug. 02

1636 mar. 18

187

Registro istrumenti

1636 mar. 19

1638 gen. 14

188

Registro istrumenti

1638 gen. 21

1640 nov. 10

188

Registro istrumenti

1640 ago. 08

1642 ott. 22

189

Registro istrumenti

1642 mar. 07

1645 ott. 19

189

Registro istrumenti

1646 mar. 17

1647 lug. 14

190

Registro istrumenti

1648 set. 26

1649 apr. 14

190

Registro istrumenti

1649 dic. 15

1650 lug. 20

191

Registro istrumenti

1650 ago. 19

1651 lug. 06

191

Registro istrumenti

1649 ago. 02
1651 mag. 22

1652 apr. 26

191

Registro istrumenti

1652 mar. 16

1655 lug. 06

da

a

B) Polizze degli incanti (filza)
busta

descrizione

29

192

Filza di polizza degli incanti

1525

1559

192

Filza di polizza degli incanti

1559

1565

192

Filza di polizza degli incanti

1570

1571

193

Filza di polizza degli incanti

1572

193

Filza di polizza degli incanti

1573

194

Filza di polizza degli incanti

1574

194

Filza di polizza degli incanti

1575

195

Filza di polizza degli incanti

1576

195

Filza di polizza degli incanti

1577

195

Filza di polizza degli incanti

1578

195

Filza di polizza degli incanti

1579

196

Filza di polizza degli incanti

1580

196

Filza di polizza degli incanti

1581

197

Filza di polizza degli incanti

1583

197

Filza di polizza degli incanti

1584

197

Filza di polizza degli incanti

1585

198

Filza di polizza degli incanti

1586

198

Filza di polizza degli incanti

1587

198

Filza di polizza degli incanti

1588

198

Filza di polizza degli incanti

1590

199

Filza di polizza degli incanti

1591

199

Filza di polizza degli incanti

1592
30

1589

1594

199

Filza di polizza degli incanti

1595

199

Filza di polizza degli incanti

1596

199

Filza di polizza degli incanti

1597

200

Filza di polizza degli incanti

1598

200

Filza di polizza degli incanti

1599

201

Filza di polizza degli incanti

1600

201

Filza di polizza degli incanti

1601

201

Filza di polizza degli incanti

1602

201

Filza di polizza degli incanti

1603

202

Filza di polizza degli incanti

1604

202

Filza di polizza degli incanti

1605

202

Filza di polizza degli incanti

1606

202

Filza di polizza degli incanti

1607

203

Filza di polizza degli incanti

1608

203

Filza di polizza degli incanti

1609

203

Filza di polizza degli incanti

1610

204

Filza di polizza degli incanti

1611

204

Filza di polizza degli incanti

1612

204

Filza di polizza degli incanti

1613

205

Filza di polizza degli incanti

1614

205

Filza di polizza degli incanti

1615

206

Filza di polizza degli incanti

1616
31

206

Filza di polizza degli incanti

1617

207

Filza di polizza degli incanti

1618

208

Filza di polizza degli incanti

1619

209

Filza di polizza degli incanti

1620

210

Filza di polizza degli incanti

1621

211

Filza di polizza degli incanti

1622

212

Filza di polizza degli incanti

1623

213

Filza di polizza degli incanti

1624

214

Filza di polizza degli incanti

1625

215

Filza di polizza degli incanti

1626

216

Filza di polizza degli incanti

1627

217

Filza di polizza degli incanti

1628

218

Filza di polizza degli incanti

1629

219

Filza di polizza degli incanti

1630

219

Filza di polizza degli incanti

1631

220

Filza di polizza degli incanti

1632

221

Filza di polizza degli incanti

1633

222

Filza di polizza degli incanti

1634

223

Filza di polizza degli incanti

1635

224

Filza di polizza degli incanti

1636

225

Filza di polizza degli incanti

1637

226

Filza di polizza degli incanti

1638
32

227

Filza di polizza degli incanti

1639

228

Filza di polizza degli incanti

1640

229

Filza di polizza degli incanti

1641

230

Filza di polizza degli incanti

1642

231

Filza di polizza degli incanti

1643

231

Filza di polizza degli incanti

1644

232

Filza di polizza degli incanti

1645

232

Filza di polizza degli incanti

1646

233

Filza di polizza degli incanti

1647

234

Filza di polizza degli incanti

1648

235

Filza di polizza degli incanti

1649

236

Filza di polizza degli incanti

1650

237

Filza di polizza degli incanti

1651

238

Filza di polizza degli incanti16

1651

239

Filza di polizza degli incanti

1652

240

Filza di polizza degli incanti

1653

241

Filza di polizza degli incanti

1654

242

Filza di polizza degli incanti

1655

243

Filza di polizza degli incanti

1656

244

Filza di polizza degli incanti

1657

16 Alcune anche del 1662.
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1659

245

Filza di polizza degli incanti17

1658

246

Filza di polizza degli incanti18

1658

247

Filza di polizza degli incanti

1659

248

Filza di polizza degli incanti

1657

249

Filza di polizza degli incanti

1660

250

Filza di polizza degli incanti

1661

251

Filza di polizza degli incanti

1662

252

Filza di polizza degli incanti

1663

253

Filza di polizza degli incanti

1664

254

Filza di polizza degli incanti

1665

255

Filza di polizza degli incanti

1666

256

Filza di polizza degli incanti

1667

257

Filza di polizza degli incanti

1668

258

Filza di polizza degli incanti

1669

259

Filza di polizza degli incanti

1670

260

Filza di polizza degli incanti

1671

260

Filza di polizza degli incanti

1672

261

Filza di polizza degli incanti

1673

261

Filza di polizza degli incanti

1674

262

Filza di polizza degli incanti

1675

17 Ma anche di anni precedenti: parecchie del 1648.
18 Ma anche di anni precedenti: 1651, 1652, 1653, 1654 ecc.
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1659
1670

1676

262

Filza di polizza degli incanti

1677

263

Filza di polizza degli incanti

1678

1679

263

Filza di polizza degli incanti

1680

1681

264

Filza di polizza degli incanti

1681

1684

264

Filza di polizza degli incanti

1685

1687

265

Filza di polizza degli incanti

1688

265

Filza di polizza degli incanti

1689

266

Filza di polizza degli incanti

1690

266

Filza di polizza degli incanti

1692

266

Filza di polizza degli incanti

1685

267

Filza di polizza degli incanti

1693

267

Filza di polizza degli incanti

1694

1695

268

Filza di polizza degli incanti

1696

1697

268

Filza di polizza degli incanti

1698

1703

269

Filza di polizza degli incanti

1703

1728

269

Filza di polizza degli incanti

1729

1765

1691
1696

Domande e risposte
Filze di scritture di dimande e di risposte (dimande di taglio, dimande per firmar, risposte alle domande dell'avvocato fiscale dell'Officio, aggiunte alle
domande scritture relative ecc.) presentate nel magistrato da parti in causa in processi per tagli di vendita.
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busta

descrizione

da

a

270

Dimande e risposte

1674

1676

271

Dimande e risposte

1679 mar. 07

1682 feb. 12

272

Dimande e risposte

1682 ago. 18

1689 feb. 17

273

Dimande e risposte

1690 mar. 02

1698 mar. 08

274

Dimande e risposte

1698 nov. 14

1708 gen. 30

275

Dimande e risposte

1707 gen. 10

1719 giu. 03

276

Dimande e risposte

1720 lug. 10

1730 set. 12

277

Dimande e risposte

1731 mar. 31

1733 feb.

278

Dimande e risposte

1744 mar. 04

1763 feb. 13

279

Dimande e risposte

1764 mar. 08

1783 feb. 27

280

Dimande e risposte

1784 mar.

1792 set. 22

281

Dimande e risposte

1792 dic. 10

1797 mag. 04

Mandati in liberazione
Registri di mandati di liberazione di beni e frutti da atti esecutori (sequestri ecc.) per avvenuto pagamento delle imposte o per insussistenza del
debito, relativi a Venezia ed alla Terraferma, distinti per distretti fiscali.
busta

descrizione

da

a

282

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Papafava

1734 mar.

1736 apr.

282

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Pedramelli

1742 ago

1744 set.

283

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Caalegari

1742 ago

1744 set.

36

283

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Grassetti

1764 mag.

1766 apr.

284

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Grassetti

1784 giu

1785 gen.

284

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Grassetti

1786 giu.

1786 ago.

285

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Bellucci

1784 giu.

1786 mag.

286

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Bellucci

1786 giu

1786 set.

287

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Savioni

1784 giu.

1786 mag.

288

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Savioni

1786 giu.

1786 set.

289

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Zanardini

1784 giu.

1786 mag.

289

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Zanardini

1786 giu.

1786 set.

290

Registro di mandati di liberazione tenuto dal ministro Brenta (Piove, Padova,
Campo San Piero, Gambarare, Este ed altre)

1776 giu.

1786 set.

290

Registro liberazioni di sequestri per pagamento verificati in Cassa di Venezia per
decina 1798

1799

290

Registro liberazioni per pagamento, distinto per provincie: Venezia, Treviso,
Vicenza, Udine, Padova, Verona, Rovigo, ex Dogado

1800

1801

Costituti di deposito
Registri di costituiti di deposito, fatti presso l'ufficio dei Governatori delle entrate, di frutti (fitti ecc.) sequestrati per inadempienza fiscale del
proprietario, relativi a beni della città di Venezia.
busta

descrizione

da

a

291

Costituiti dei deposito

1712 feb. 21

1718 mag. 10
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291

Costituiti dei deposito

1718 mag. 19

1721 ago. 07

291

Costituiti dei deposito

1721 ago. 02

1724 mag. 05

292

«Depositi de Minori che non eccedono ducati 5»

1722 ago. 07

1724 giu. 09

292

«Deposito Zanchi de Maiori»

1724 giu. 12

1725 mar. 06

292

Costituiti di deposito (Pietro Balbo)

1724 giu. 10

1732 mar. 10

292

Costituiti di deposito (Pietro Balbo)

1732 mar. 02

1739 ott. 14

293

Costituiti di deposito (Pietro Balbo)

1739 nov. 16

1753 lug. 06

293

Costituiti di deposito (Pietro Balbo)

1753 ago. 08

1786 apr. 09

Lettere fanti
busta

descrizione

da

a

294

Registro di lettere dei Governatori delle entrate di fanti della magistratura di
Terraferma, relative a sequestri di fitti per debito fiscale del proprietario
dell'immobile o del fondo. Di solito ordini di sospensione del sequestro per
avvento costituito di deposito del fitto stesso.

1730 lug. 24

1737 sett. 10

Registro di lettere dei Governatori delle entrate di fanti della magistratura di
Terraferma, relative a sequestri di fitti per debito fiscale del proprietario
dell'immobile o del fondo. Di solito ordini di sospensione del sequestro per
avvento costituito di deposito del fitto stesso.

1737 set. 13

1746 ott. 01

Registro di lettere dei Governatori delle entrate di fanti della magistratura di
Terraferma, relative a sequestri di fitti per debito fiscale del proprietario
dell'immobile o del fondo. Di solito ordini di sospensione del sequestro per
avvento costituito di deposito del fitto stesso.

1746 ott. 01

1749 mar. 05

294

294

38

295

295

295
296

Registro di lettere dei Governatori delle entrate di fanti della magistratura di
Terraferma, relative a sequestri di fitti per debito fiscale del proprietario
dell'immobile o del fondo. Di solito ordini di sospensione del sequestro per
avvento costituito di deposito del fitto stesso.
Registro di lettere dei Governatori delle entrate di fanti della magistratura di
Terraferma, relative a sequestri di fitti per debito fiscale del proprietario
dell'immobile o del fondo. Di solito ordini di sospensione del sequestro per
avvento costituito di deposito del fitto stesso.

1749 dic. 10

1753 ott. 05

1760 set. 27

1775 feb. 03

«Filza fanti»: lettere dei fanti della Terraferma ai Governatori delle entrate

1758 nov. 09

1758 nov. 23

«Filza fanti»: lettere dei fanti della Terraferma ai Governatori delle entrate

1777 ott. 25

1782 gen. 12

Carte attinenti all'attività dei frati: lettere, resoconti, inventari, ristretti, indennità,
sec. XVIII19
note spese ecc.

Sequestri ed esecuzioni. Varie
busta

descrizione

da

a

297

Libretto dei sequestri di Benetto Bellotti, esattore dei forestieri della Comunità di
Mestre, ed altro (partite fiscali tratte dal giornale dei traslati ecc.)

1662

1664

297

Libretto bollato di esazione di sequestri e bolli tenuto dal frate della magistratura
inviato in Terraferma, per i territori di Cavarzere, Chioggia, Loreo, Adria

297

Filza di costituiti per esecuzioni compiute contro pubblici debitori

1730 apr. 24

1730 apr. 29

297

Libretto intitolato: «Ricevute fatemi dal Signor Domenico Albanello per conto
liberazioni spettante alli ministri per li soldi trenta tre per cadauna da me
Ambroso Beltranelli Maser, come segue, pagate al sudetto Sig. Albanello»

1782 lug. 27

1782 giu. 22

19 In prevalenza del secolo XVIII.

39

297

«Giornale conti esecuzioni per taglioni

1788

1825

297

Registro di nomidegli affittualiche furono soggetti pel pagamento d'imposte al
magistrato dei Governatori delle Entrate per conto dei loro padroni e per l'estimo 1805
dell'anno 1740

1806

Depositi della Camera di Terraferma
Filze di corrispondenza con i rettori della provincia relativa a depositi, fatti nelle camere fiscali di Terraferma, di frutti (fitti ecc.) sequestrati per
inadempienza fiscale, ovvero per dazi, debiti in genere ecc.
busta

descrizione

da

a

298

Filza di depositi di Terraferma

1724 sett. 10

1725 lug. 10

299

Filza di depositi di Terraferma

1725 ago. 07

1727 ott. 15

300

Filza di depositi di Terraferma

1727 set. 24

1729 sett. 01

301

Filza di depositi di Terraferma

1729 ago. 12

1731 feb. 10

302

Filza di depositi di Terraferma

1731 gen. 14

1732 mag. 09

303

Filza di depositi di Terraferma

1732 ott. 09

1733 mag. 29

304

Filza di depositi di Terraferma

1733 lug. 28

1734 ago. 23

305

Filza di depositi di Terraferma

1734 ago. 23

1735 mag. 20

306

Filza di depositi di Terraferma

1735 ago. 29

1735 dic. 20

307

Filza di depositi di Terraferma

1736 set. 15

1737 giu. 27

308

Filza di depositi di Terraferma

1737 set. 17

1738 mag. 16

40

309

Filza di depositi di Terraferma

1738 lug. 30

1739 apr. 25

310

Filza di depositi di Terraferma

1739 ago. 19

1740 ago. 13

311

Filza di depositi di Terraferma

1740 ago. 12

1741 mag. 23

312

Filza di depositi di Terraferma

1741 ago. 17

1742 mag. 05

313

Filza di depositi di Terraferma

1742 ago. 05

1744 mag. 18

314

Filza di depositi di Terraferma

1744 apr. 18

1745 mag. 27

315

Filza di depositi di Terraferma

1745 set. 04

1747 mag. 27

316

Filza di depositi di Terraferma

1747 giu. 23

1749 mag. 29

317

Filza di depositi di Terraferma

1749 mag. 09

1751 mar. 31

318

Filza di depositi di Terraferma

1752 lug. 18

1753 mag. 24

319

Filza di depositi di Terraferma Cassa Adige

1753 apr. 02

1757 mag. 31

320

Filza di depositi di Terraferma Cassa Adige

1756 set. 12

1758 ott. 05

320

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1758 nov. 05

1759 mar. 20

321

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1760 lug. 23

1762 mar. 10

322

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1762 ago. 13

1763 lug. 27

322

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1763 set. 27

1764 apr. 18

323

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1762 gen. 31

1764 apr. 09

324

Filza di depositi di Terraferma «Retratto di S. Giustina»

1764 ago. 25

1765 mar. 25

324

Filza di depositi di Terraferma «Relazioni del ragionato Tommaso Botti»

1764 ago. 13

1765 dic. 09

324

Filza di depositi di Terraferma «Relazioni del ragionato Tommaso Botti»

1768 mag. 13

1769 mag. 22

324

Filza di depositi di Terraferma «Relazioni del ragionato Tommaso Botti»

1722 mag. 18

17881 lug. 06

325

Filza di depositi di Terraferma «Deposito di Santa Giustina»

1764 mar. 03

1765 mar. 12
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325

Filza di depositi di Terraferma «Deposito di Santa Giustina»

1765 apr. 06

1787 apr. 22

326

Filza di depositi di Terraferma «Deposito di Santa Giustina»

1766 set. 25

1770 mag. 05

327

Filza di depositi di Terraferma

1770 set. 13

1771 feb. 28

328

Filza di depositi di Terraferma

1772 mag. 25

1775 mag. 18

328

Filza di depositi di Terraferma

1776 apr. 27

1777 mar. 30

329

Filza di depositi di Terraferma

1777 giu. 12

1780 mag. 02

330

Filza di depositi di Terraferma

1781 mag. 29

1782 mar. 21

330

Filza di depositi di Terraferma

1782 lug. 14

1763 dic. 14

330

Filza di depositi di Terraferma

1785 set. 27

1786 mar. 20

Filza di cassa
A) Filza20 di cassa propriamente dette: ordini di pagamento dei Governatori dalle entrate il loro cassiere e collega, e simili 21
busta

descrizione

da

a

331

Filza di cassa

1611

1630

331

Filza di cassa

1674 giu. 02

1674 ago. 18

331

Filza di cassa

1674 set. 03

1675 nov. 27

331

Filza di cassa

1674 set. 12

1675 set. 10

332

Filza di cassa

1682 giu. 24

1663 nov. 13

20 Trattasi di fogli sparsi.
21 Si tratta in buona parte di retribuzioni , rimborsi di spese, utilità da pagare ai ministri della magistratura – scontri, quadernieri, contadori, massari, fanti, ecc. - o di magistrature
corrispondenti, soprattutto Dieci savi alle decime.
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333

Filza di cassa

1683 set. 28

1664 set. 01

334

Filza di cassa

1686 mag. 21

1686 set. 28

335

Filza di cassa

1687 mar. 01

1687 set. 27

336

Filza di cassa

1686 set. 09

1689 mar. 24

337

Filza di cassa

1689 gen. 19

1689 dic. 14

338

Filza di cassa

1689 nov. 07

1690 giug. 01

339

Filza di cassa

1690 mag. 29

1690 sett. 28

339

Filza di cassa

1690 ott. 09

1691 mar. 24

340

Filza di cassa

1691 giu. 12

1692 ago. 30

341

Filza di cassa

1693 giu. 01

1693 set. 25

342

Filza di cassa

1695 ott. 01

1697 ago 09

343

Filza di cassa

1698 giu. 01

1699 gen. 03

344

Filza di cassa

1699 gen. 12

1701 set. 30

345

Filza di cassa

1701 dic. 07

1703 ago. 23

346

Filza di cassa

1704 apr. 01

1704 feb. 28

346

Filza di cassa

1706 giu. 05

1706 feb. 05

346

Filza di cassa

1708 apr. 01

1706 dic.31

347

Filza di cassa

1708 ago.27

1709 mar. 02

347

Filza di cassa

1709 mag. 31

1710 lug. 08

347

Filza di cassa

1710 dic. 16

1711 lug. 31

348

Filza di cassa

1711 ago. 08

1713 gen. 26

349

Filza di cassa

1713 feb. 28

1715 set. 28
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350

Filza di cassa

1715 set. 28

1716 ott. 29

350

Filza di cassa

1723 giu. 02

1723 ott. 02

B) Acconciamenti di scrittura: accreditamenti e addebitamenti in conto gravezze su mandato di magistrature varie, a causa
di trasferimenti di proprietà o altro
busta

descrizione

da

a

351

Filza di acconciamenti di scrittura (di buona valuta)

1671 ago. 02

1673 set. 23

351

Filza di acconciamenti di scrittura (di valuta corrente)

1671 dic. 12

1673 mag. 03

352

Filza di acconciamenti di scrittura

1683 mag. 01

1684 apr. 30

353

Filza di acconciamenti di scrittura

1708 lug. 07

1710 dic, 05

354

Filza di acconciamenti di scrittura

1711 ago. 01

1712 mag. 31

354

Filza di acconciamenti di scrittura

1712 dic. 22

1713 mag. 13

355

Filza di acconciamenti di scrittura

1713 giu. 02

1714 nov. 30

356

Filza di acconciamenti di scrittura

1714 feb. 04

1716 nov. 27

356

Filza di acconciamenti di scrittura

1717 giu. 04

1716 gen. 26

356

Filza di acconciamenti di scrittura

1718 apr. 06

1723 ago. 18

356

«Filza diversorum di decime e campatico»

1743

1744

44

C) Mandati dei Dieci savi, cioè della Deputazione alla scrittura dei Dieci savi alle decime, ai Governatori delle entrate
accreditamenti e addebitamenti in conto decima e campatico
busta

descrizione

da

a

357

Filza dei mandati dei Dieci savi

1680 ott. 03

1683 set. 18

358

Filza dei mandati dei Dieci savi, cassiere con pena Agostino Tron

1686

359

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere

1690 apr. 29

1690 set. 28

359

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Bondulmer

1690 set. 27

1691 giu. 22

360

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Mocenigo

1692

1693

360

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Giacomo Malipiero

1695

1696

360

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Piero Loredan

1693

1696

361

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Battagia

1692

1693

361

Filza di mandati dei Dieci savi cassiere Bortolo Capello

1694

1695

362

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Zuanne Bragadin

1696

1697

362

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Alessndro Contarini

1698

1699

363

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Zaccaria Condulmar

1700

363

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Andrea Marcello

1700

1701

364

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Agostino Barbarigo

1701

1702

364

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Piero Loredan

1702

364

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Piero Loredan

1702

1703

365

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Gasparo Braga

1704

1705
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365

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Tomaso Corner

1705

1706

366

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Andrea Marcello

1707

367

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere Sebastian Soranzo

1706

367

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere

1708

367

Filza dei mandati dei Dieci savi cassiere. Miscellanea

1674

1743

da

a

D) Polizze di cassa e documentazioni varie
busta

descrizione

368

Polizze contenenti copia di partite estratta dal Giornale del Banco Giro:
a) Banco del mese di aprile

1719

b) Polizze per restituzione di gravezze pagate per prestiti straordinari imposti 1719
dai decreti del Senato 7 gennaio 1716 e 17 marzo 1718
c) Filza di copie di partite di Banco Giro

1719

1722

369

Cassa col don. Polizze del rinfranco di capitali e pro per investitura volontaria
imposta con decreto 28 febbraio 1721

1722

1723 mag.

370

Cassa col don. Polizze del rinfranco di capitali e pro per investitura volontaria
imposta con decreto 28 febbraio 1721

1723 giu.

1725

371

Quadro dei magistrati e ministri compartecipi delle caratade seguite nel
Magistrato sopra camere

1683

1743

Filza di documentazione delle utilità spettanti e scontri, quadernieri ecc. della
Magistratura (fedi del quaderniere, estratti del libro decime ecc.)

1685 mar. 26

1688 giug. 03

371
371

Filza di suppliche dei fanti della Magistratura ai Governatori affinché il quaderniere
46

con pena riceva le loro fedi di credito in assenza del deputato allo spoglio dei libri

1738

1745

371

Filzetta di ricevute dei Governatori delle entrate o dell'esattore per pagamenti a
loro fatti per diritto di calamer (calamaio)

1777 nov. 09

1779 mar. 20

371

Filzetta di ricevute dei Governatori delle entrate o dell'esattore per pagamenti a
loro fatti per diritto di calamer (calamaio)

1782 set. 04

1796 feb. 02

E) Cassiere e Scontro: giri di scrittura e pagamenti di decime e campatico

busta

descrizione

da

a

372

«Filza cauzioni di cassa d'Adice per l'anno 1754 e per il campatico 1753 con don»
(fascicoli nn. 1- 113)

1754 giu. 01

1755 giu. 30

372

Scontro della Cassa con pena

1776 mag. 31

1777 mar. 17

372

«Filza fondamenti scontro alla Cassa col don del magistrato eccellentissimo dei
Governatori delle entrate per le decime n. 36 e campatico 1775»

1776 lug. 01

1777 giu. 30

372

Scontro alla Cassa con pena

1777 apr. 28

1778 mag. 31

373

«Filza cauzioni scontro alla Cassa col don dei Governatori delle entrate per la
decima n. 28 e campatico 1777»

1778 giu. 05

1779 giu. 18

373

«Filza cassa metodo nuovo e vecchio»

1781 ott. 01

1782 mag. 24

373

«Filza cassa metodo nuovo e vecchio»

1782 ago 01

1782 set. 30

373

«Filza cassa metodo nuovo e vecchio»

1782 gen. 01

1783 set. 30

373

«Filza decima 41»

1781 mag. 01

1782 giu. 30

373

«Filza campatici»

1781 gen. 04

1782 set. 20

374

«Filza scontro per l'anno 1785 Decima 42»

1782 ago. 02

1783 giu. 30

47

374

Piccolo registro banchi decima 42, Brenta, Adige e Nazione Alemanna tenuto dal
Governatore Cassiere (1782), accompagnato da una filza di fondamenti «Banco
decima 42»

1782

1783

374

«Filza campatico»

1783 giu. 01

1783 ott. 01

374

«Decima n. 43» «Don»

1783 set. 01

1784 giu. 30

374

«Decima n. 44» «Don»

1784 giu. 02

1785 giu. 30

374

Campatici Brenta, Adige, Piovesanella e Colognese (fascicoli n. 1-58)

1786 giu. 01

1787 apr. 20

Cassa: registri dei mandati di pagamento
Ordini dei Governatori delle entrate al cassiere loro collega di pagare a ministri della Magistratura per stipendi ed utilità loro spettanti
busta

descrizione

da

a

375

Mandati di pagamento

1668 mag. 02

1675 feb.02

375

Mandati di pagamento

1675 mar. 01

1682 lug. 27

375

Mandati di pagamento

1682 giu. 02

1701 mag. 07

376

Mandati di pagamento

1701 mag. 09

1734 apr. 05

376

Mandati di pagamento

1734 apr. 19

1797 apr. 24

Giornali di cassa
A) Giornali cassiere scontro22

22 «Cassier» venivano denominati i giornali tenuti dal governatore cassiere; «Scontro» quelli tenuti dallo scontro, l'ufficiale posto accanto ad ogni cassa con l'incarico di riscontrare
ed omologare ogni incasso ed ogni pagamento.
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busta

descrizione

da

a

377

n.5 quinterni di giornale cassier, relativi alla Camera di Vicenza

1477 mar.

1481 feb. 02

377

Fogli di giornale cassier

1479 ott.

377

Fogli di giornale cassier

1483 apr.

377

Fogli di giornale cassier

1482 mar. 13

1482 lug. 29

377

Fogli di giornale cassier

1482 mag. 24

1482 giu. 16

377

Fogli di giornale cassier

1483 nov. 18

1483 nov. 29

377

Giornale cassier

1599 mar. 04

1603 ago 09

377

Giornale cassier

1684

1686

378

Cassa con don. Scontro. Campatico Piovesanella

1761 dic. 30

1770 giu. 02

378

Cassa con don. Scontro. Decima n. 31

1771 ago. 20

1771 dic. 30

378

Cassa con don. Scontro. Decima n. 32

1772 giu. 20

1772 dic. 20

379

Cassa con don. Scontro. Decima n. 33

1773 giu. 15

1773 dic. 30

379

Cassa con don. Scontro. Decima n. 33

1774 lug. 01

1774 dic. 30

379

Cassa con don. Scontro. Decima n. 34

1774 lug. 01

1774 dic. 30

380

Cassa con don. Scontro. Decima n. 34

1774 lug. 01

1774 dic. 30

380

Cassier. Campatico. Brenta

1774 dic. 30

1775 dic. 30

380

Scontro. Campatico. Brenta

1774 dic. 30

1775 dic. 30

380

Cassa con pena. Scontro

1778 giu. 16

1779 giug. 30

380

Cassa con don. Scontro. Decima n. 46 ( e Campatico 1785)

1786 ott. 04

1786 dic. 30

380

Cassa con don. Scontro. Campatico. Brenta ed Adige n.1

1791 dic. 09

1792 mag. 19

380

Cassa con don. Scontro. Campatico Brenta ed Adige n.2

1792 mag. 19

1792 mag. 31
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381

381

Cassa con don: Scontro
1) decima e campatici

1791 ago. 01

2) taglioni

1791 ago 26

3) giornale di cassa dell'ufficio

1792 mar. 06

Cassa con don: Scontro
1) decima e campatici

1793 ago. 26

1794 mag. 31

2) taglioni

1793 ott. 04

1794 mag. 31

1793 mar. 18

1794 mag. 31

1) decima e campatico

1794 ott. 01

1795 mag. 31

2) campatici Brenta ed Adige

1794 gen. 31

1795 mag. 31

3) taglioni

1794 gen. 31

1795 mag. 31

4) giornale di cassa dell'ufficio

1794 gen. 31

1795 giu. 01

382

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1798 feb. 07

1798 dic. 01

382

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1798 nov. 17

1798 nov. 03

1) riscossi con il don

1798 nov. 17

1798 nov. 03

2) riscossi senza il don

1798 dic. 06

1798 dic. 31

riscossi senza il don

1799 apr. 20

1799 apr. 22

381

Cassa con don. Scontro . Campatici Brenta e Adige

381

Cassa con don. Scontro

382

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1799 lug. 22

1799 dic. 31

382

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1800 sett. 02

1800 dic. 31

383

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1801 set. 03

1801 dic. 31

383

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1802 mag. 04

1802 dic. 31
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383

Cassa. Scontro. Taglioni

1802 dic. 12

1803 mag. 28

384

Cassa con don. Scontro. Decima e campatici

1803 set. 01

1803 dic. 31

384

Cassa con pena. Scontro. Decima e campatici

1804 lug. 13

1804 dic. 31

384

Cassa con pena. Scontro. Decima e campatici

1806 giu. 10

1807 mar. 04

384

Cassa con pena. Scontro. Decima e campatici

1807 feb. 06

1808 feb. 16

a

B) Giornali «contador»

busta

descrizione

da

385

Taglioni

1670 dic.

385

Cassa con don. Decima ordinaria n. 8

1725 apr. 03

1727 lug. 21

385

Cassa con don. Decima ordinaria n. 6

1746 ago,03

1746 dic. 31

385

Cassa con don. Taglioni

1767 dic. 18

1788 mag. 31

385

Cassa con don
1) decima e campatici

1791 nov. 26

1792 mag. 31

2) taglioni

1792 mar. 01

1792 mag. 31

386

Cassa con pena. Metodo nuovo

1779 giu. 05

1780 mag. 31

386

Cassa con pena. Metodo nuovo

1786 mar. 18

1787 apr. 26

386

Cassa con don. Decima e compatici

1790 dic. 09

1791 mag. 31

386

Cassa con don. Decima e compatici

1795 nov. 27

1797 mag. 31

386

Cassa con don. Decima e compatici

1796 feb. 28

1797 giu. 30
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C) Cassa decime del clero. Giornali di riscossione di decime e campatici ecclesiastici

busta

descrizione

da

387

Riscossioni in don e in pena

1798

387

Riscossioni in don

1799

387

Riscossioni in pena

1799

388

Riscossioni in don

1800

388

Riscossioni in pena

1800

388

Riscossioni in don

1801

389

Riscossioni in don

1802

389

Riscossioni in pena

1802

389

Riscossioni in don

1803

390

Riscossioni in pena

1803

390

Riscossioni in don

1804

390

Riscossioni in pena

1804

a

Giornali, registri e quaderni vari inerenti alla cassa
busta

descrizione

da

a

391

Registro contenente conti di gravezze e rendite con costituiti e lettere, di beni
ecclesiastici e commissarie23

1477

1531 mar. 17
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392

«Libro di tanse e decime» estratti da libri e registri dei Dieci savi alle decime
riguardanti beni legati a commissarie dei Procuratori di S. Marco

1531

1580

393

Libro tanse e decime24

1538

1544

393

Quaderno contenente la partita fiscale dei beni di Francesco Colombina ed eredi

1560

1653

393

n. 2 quinterni relative a paghe e spese della milizia

1611 mar.

1611 apr.

393

n. 1 quinterno relative a paghe e spese della milizia

393

Fogli di conti di cassa relativi ai rettori delle provincie

1611 lug. 10

1614 apr. 20

393

Libretto decime di Agostin Cilli

1691 apr. 30

1692 apr. 30

393

Libretto intitolato «Saldo dell'obbligo del spazzo de' vini della ditta di Domenico
Ciprian condotta terminata ultimo agosto 1697»

1691

1697

393

Libro gravezze di Ventura Rossi quondam Girolamo quondam Giovani Battista

1744

1760

393

Libro decime di Daniel Zulian di Ventura

1746

1786

393

Libretto delle decime di Giovan Battista Cilla e sorelle, con documenti allegati, per
supplica ai Governatori delle entrate

1750

394

Quaderno sopra Camere

1756

1770

395

Cassa con pena straordinaria. Ristretto di Santa Giustina

1758

1764

395

Registro dei bilanci della decima n. 24, campatico 1763 e taglioni 19 e 20

1764

1765

395

Quaderno del campatico colognese

1764

1770

395

Quaderno del compatico di Bellombra, con filzetta delle esazioni relative

1774

395

Giornale di cassa dazi e spese. Scontro

1787 mar.

396

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella

23 I primi 5 fogli distrutti dall'umidità, poi in buone condizioni.
24 Qui inserito il 3 novembre 1989.
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Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle case 25 del sestier di
S.Marco: parrocchie di San Marco, S. Maria Zobenico, S. Maurizio, S. Basso, S.
Vidal, S. Fantin, S. Benedetto, S. Ziminian, S. Luca, S. Paternian
396

397

397

1796 lug. 01

1796 ott. 31

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle case del sestier di San 1796 lug. 01
Marco: parrocchie di S. Salvador, S. Giuliano, S. Angelo, S. Samuele

1796 ott. 31

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle case del sestier di
1796 lug. 01
Dorsoduro

1796 ott. 31

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle case del sestier di S.
1796 lug. 01
Croce

1796 ott. 31

397

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella 1796 lug. 01
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle case del sestier di S.
Polo

1796 ott. 31

398

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella 1796 lug. 01
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle botteghe: «Stazi o sia
inviamenti dell'arte dei fruttaroli ed altri posti movibili»

1796 ott. 31

398

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria dei 10/100 sopra gli affitti nella 1796 lug. 01
Dominante, in ordine al decreto 30 giugno 1796. Affitti delle botteghe: «poste da
oglio, stazi osterie e bastioni»

1796 ott. 31

398

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria del 10/100 sopra gli affitti della
Dominante, in ordine al decreto del 30 giugno 1796. Affitti delle botteghe: poste
1796 lug. 1
da olio, stazi osterie e bastioni e venditori moscati e vini marittimi al minuto. Posti
subalterni

25 Vedi anche Inquisitori sopra l'esazione dei crediti pubblci, b.60-61, 85; in b. 60 registri di Cannaregio e Castello.
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1796 ott. 31

398

398

Registri della riscossione dell'imposta straordinaria del 10/100 sopra gli affitti della
Dominante, in ordine al decreto del 30 giugno 1796. Affitti delle botteghe: poste
1796 lug. 1
da olio, stazi osterie e bastioni e venditori moscati e vini marittimi al minuto. Posti
subalterni. Giornale scontro
«Quaderno ditte divenute debitrici per conto imposte beni fondi 1797, attesa la
retrocessione de’ stabili ch’erano stati da esse ceduti in pagamento», con alfabeto

1796 ott. 31

1797

180

398

Giornale di cassa dazi e spese. Scontro

1797 lug. I6

179

398

Giornale di cassa dazi e spese. Scontro

1798 apr. I2

179

Quaderni dei trasporti detti fie26
busta

descrizione

da

399

«Alfabeto della fia +»27

XVI

400

Fia Dieci savi alle decime, E, n.1.
Originale da c.1 a c.497.
Quaderno dei trasporti detto fia E28 (decima). Estimo 174029

1740

«Quinternetti fia Decima E, 2, 3, 4». Quaderno trasporti detto fia E (decima).
Estimo 1740, da c.498 a c.199030

1740

401

a

26 Sono libri della registrazione ,in scrittura doppia, di partite di debito e credito per decime e campatici – derivati da quelli omonimi e simili tenuti dai Dieci Savi alle Decime -, allo
scopo di esigere su di essi annualmente le Decime e i Campatici correnti.
27 Pezzo isolato. Si riferisce probabilmente a quaderni della redecimazione 1566.
28 La Fia E è la prima delle due fie fatte per la redecimazione o estimo del 1740. Le intestazioni in Fia E giungono fino all’anno 1795.
29 Cfr. Dieci savi alle decime, E.VII. 58.
30 Ma con forti salti, coperti dai volumi che seguono.
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402

Quaderno trasporti detto fia E (decima)
Estimo 1740, da c.495 a c.1000

1740

1748

403

Fia E (decima). Estimo 1740, da c.1001 a c.1502

1748

1766

404

Fia E (decima). Estimo 1740, da c.1502 a c.1999

1766

1788

405

Fia E (decima). Estimo 1740, da c.1996 a c.2356

1788

1795

406

Fia E31 (campatico), n. 1
Campatico imposto nell’anno 1722, da c.1 a c.500

1722

1731

407

Fia E (campatico), n. 2
Campatico imposto nell’anno 1722, da 501 a c.993

1731

1753

408

Fia E (campatico), n. 3
Campatico imposto nell’anno 1722, da c.993 a c.1492

1754

1786

409

Fia E (campatico). n. 4
Campatico imposto nell’anno 1722, da c.1493 a c. 1731

1786

1795

410

Fia F (decima)32, n. 1. Estimo 1740, da c.21 a c.550

1795 in poi

411

Fia F (decima) n. 2. Estimo 1740, da c.551 a c.1100

1795 in poi

412

Fia F (decima) n. 3. Estimo 1740, da c.1101 a c.1540

1795 in poi

413

Fia F (doncampatico)
Campatico imposto nell’anno 1722, da c.1 a c. 501

1795 in poi

33

413 bis34 Fia F35 (campatico)
Campatico imposto nell’anno 1722 da c.502 a c.920
31
32
33
34
35

1795

Trattasi della prima delle due fie fatte per il campatico 1722. Le intestazioni giungono fino all’anno 1795.
È la seconda delle due fie successive fatte per la redecima 1740,le cui intestazioni partono dall’anno 1795 in poi.
È la seconda delle due fie fatte per il campatico 1722, le cui intestazioni iniziano dal 1795.
Trovato in Dieci savi sopra le decime di Rialto e qui ricollocata (9.X.1989, Alessandra Sambo).
È la seconda delle due fie fatte per il campatico 1722,le cui intestazioni iniziano dal 1975.
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1805

414

Alfabeto relativo al campatico ordinario in pena. Lettere A-D

1786

415

Alfabeto decima e campatico col don. Lettere E, F, G, I, L

1799

1804

416

Fia Adige.36Fia campatico straordinario. Adige da c.1 a c.544

417

Fia campatico Adige da c.545 a c.601

1800

1805

418

Fia campatico straordinario Brenta da c.1 a c.442

1773

1803

419

Fia campatico Livenza e Piave da c.1 a c.592

1803

420

Fia campatico Livenza e Piave da c.593 a c. 569

1803

Cauzioni dei cancellieri
Registri di costituti di piegerie o cauzioni per i cancellieri che vanno con i podestà.
busta

descrizione

da

a

421

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancellerie
obbligate a particolari persone

1606 nov. 13

1625 mag. 02

421

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancelleria
obbligate a particolari persone

1625 mar. 01

1632 ago. 25

421

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancellerie
obbligate a particolari persone37

1674 feb. 23

1694 feb. 15

421

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancellerie
obbligate a particolari persone

1694 mar. 15

1713 feb. 15

422

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancellerie
obbligate a particolari persone

1713 apr. 28

1773 ago. 09

36 Campatico straordinario per le spese di regolazione del fiume omonimo sui fondi situati nel circondario del medesimo.
37 Registro deteriorato.
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busta

descrizione

da

a

422

Registro di piegerie per la tassa da pagarsi annualmente dalle cancellerie
obbligate a particolari

1617 ott. 20

1633 mag. 18

422

Registro di piegerie «di buona amministrazione», giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1633 lug. 04

1653 ott. 29

422

Registro di piegerie «di buona amministrazione», giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1657 ago. 20

1673 nov. 06

422

Registro di piegerie «di buona amministrazione», giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1673 mar. 03

1692 mar. 17

423

Registro di piegerie «di buona amministrazione», giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1692 apr. 10

1716 mag. 27

423

Registro di piegerie «di buona amministrazione»,giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1742 set. 07

1774 feb. 25

423

Registro di piegerie «di buona amministrazione», giusta la parte del Senato 13
ottobre 1617

1774 mar. 09

1787 mag. 23

Elezioni
Elezioni di ministri della magistratura fatte da Governatori delle entrate.
busta

descrizione

da

a

424

Registro di elezioni

1485 feb. 22

1511 feb. 21

424

Registro di elezioni

1564 mar. 20

1608 dic. 23
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Dazi
busta

descrizione

da

a

425

Terminazioni per dazi e loro pallade

1721 apr. 02

1736 lug. 03

425

Terminazioni e polizze per incanti

1756 ago. 09

1762 dic. 04

426

Terminazioni e polizze per incanti

1785 feb. 10

1796 feb. 03

426

2 elenchi dei dazi affittati dal Magistrato

1680 circa

1740 circa

427

Registri di scritture

1761 mar. 05

1774 ott. 16

427

Registri di scritture

1774 dic. 30

1792 dic. 07

427

Registri di scritture

1793 mar. 20

1795 giu. 08

428

Registro di mandati ai ministri per i dazi dell’1 per 100; veludi; transito; legno da
fuogo; piere

1588

1612

428

Registro utilità per dazi a Governatori e ministri

1692

1755

428

Registro caratti per dazi

1755 lug. 30

1789 ott. 03

428

Vacchetta cassa dazi e spese

1795 giu. 01

1796 mag. 31

429

Quaderno incanti dazi

1730

1731

429

Lettere di rappresentanti per incanti di dazi

1735

1743

429

Registro di suppliche e risposte per incanti di dazi

1785 lug. 29

1796 gen. 07

430

Informazioni sopra gli appaltatori dei dazi e loro pregi

1698-1722

1727

431

Rubricario di licenze per porto d’armi da fuoco concesse a ministri di dazi

1677

1685

431

Registro di licenze concesse per porto d’armi da fuoco concesse a ministri di dazi, 1715
distinte al di qua e di là del Mincio

1725
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busta

descrizione

da

a

431

Registro di «licenze de arme da foco per li due datii del oglio»

1695 gen. 30

1710 nov. 03

431

Registro di «licenze de arme da foco per li due datii del oglio» per dazio fieni 38

1793

1796

432

Filza di licenze d’armi «per assistenza di qualche dacio»

1750

1755

432

Registro di terminazioni per appaltare i lavori di pallude e cavanne

1735 dic. 20

1796 gen. 23

432

Registro di terminazioni per appaltare i lavori di pallude e cavanne

1735 dic. 20

1796 gen. 23

Singoli dazi
Acquavite
busta

descrizione

da

a

433

Registro del dazio acquavite,suddiviso per tenitori,contenente terminazioni,
suppliche, costituti ecc.

1742

1790

433

Registro del dazio acquavite, suddiviso per tenitori contenente terminazioni,
suppliche, costituti ecc; per Dominante e Dogado

1766

1795

Registro del dazio ghiaccio, caffè e altre bevande dato in appalto all’arte
dell’acquavite

1690

1781

434

Quaderno dei venditori d’acquavite di Venezia, e loro depositi di magazzini

1685,ago.20

1690 lug. 21

434

Appalto del dazio acquavite

1732

1733

434

Costituti acquavite

1727

1729

434

Condotta del dazio acquavite di Cavanella

1776 ott. 01

1784 set. 13

434

Camminata acquavite

1738 feb. 01

38 Compilato solo alle voci Bergamo e Salò.
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busta

descrizione

da

a

434

Filza spese per il dazio acquavite

1742

434

Filza terminazioni e lettere rettori per dazio acquavite

1788 dic. 18

1795 dic. 14

434

Copie di capitoli di terminazioni e bollette per acquavite

1688;1726

1792

busta

descrizione

da

a

435

Filza copie di decreti del Senato e terminazioni per incanti di bastioni

1664 gen. 03

1735 nov. 18

436

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1678 mar. 02

1682 lug. 28

436

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1752 apr. 11

1756 feb. 28

437

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1757 mag. 13

1762 feb. 28

438

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1777 ott. 01

1786 lug. 31

439

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1786.sett.12

1793 apr. 22

440

Filza terminazioni per incanti di bastioni

1739 apr. 10

1797 apr. 06

441

Filza terminazioni per incanti per osterie (pieggi, incanti, «giro di nome»)

1764 apr. 06

1786 lug. 31

442

Filza terminazioni per incanti,per osterie (pieggi, incanti, «giro di nome»)

1786 dic. 09

1797 apr. 26

443

Bandi per incanti «poste» da vino

1520

1598

443

Bandi per incanti bastioni

1771 apr. 12

1797 apr. 28

444

Registro deliberazioni bastioni Venezia, Burano e Malamocco

1680

1686

445

Registro deliberazioni bastioni Venezia, Burano e Malamocco

1694

1701

446

Registro deliberazioni bastioni Venezia, Burano e Malamocco

1702

1706

446

Registro deliberazioni bastioni Venezia, Burano e Malamocco

1708

1712

Bastioni
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busta

descrizione

da

a

447

Costituti dei bastioni sul numero degli uomini impiegati in ogni bastione e loro
salario

1732 lug. 22

1732 ago. 09

447

Fedi di quadernieri e ragionati per debiti e crediti di bastioni

1692 lug. 25

1697 giu. 04

447

Fedi di quadernieri e ragionati per debiti e crediti di bastioni

1748 ago. 27

1748 ott. 05

448

Filza di «scritture d’essibitione» per cauzioni bastioni

1690 set.05

1695 mag. 13

448

Quaderno pegni del dazio Incurabili

1764 apr. 28

1764 giu. 27

448

Quaderno pegni del dazio Bini

1766.feb

apr

448

Cedole di pegni depositati al bastione di S. Barnaba

1790

1792

448

Cedole di pegni depositati in vari bastioni di Venezia

1719

1764-1767

448

Inventario del bastione di S. Martino

1689 ago. 30

448

Incanto del bastione della Donzella

1789 mag. 14

448

Incanto del bastione della Madonnetta a Rialto

1714

448

Incanto del bastione di San Pantalon

1718 apr. 06

448

Nove quaderni di inventari bastioni

1786

1792

448

Note delle anfore di vino condotte ai bastioni di Venezia

1690

1693

448

«Ristrette dell’obbligo del consumo delle anfore»: quaderno

1694 set. 01

1696 ago. 31

449

Copie di terminazioni ed elenchi d’incanti bastioni

1740

1796

449

Quaderno d’incanti bastioni

1678

449

Quaderno d’incanti bastioni

1710 set. 01

1712 ago. 31

449

Quaderno d’incanti bastioni

1756

1759

62

1790. dic.14

Carboni
busta

descrizione

da

a

450

Registro di terminazioni e costituti per dazio carboni

1641 ago. 01

1759.giu28

busta

descrizione

da

a

450

Registro di terminazioni e costituti per il dazio carne di Mestre, Gambarare
Cavarzere, Loreo, Caorle

1752 lug. 23

1774 mag. 17

Carne

Carte da gioco
busta

descrizione

da

a

451

Registro di terminazioni e costituti per il dazio carte da gioco a Venezia

1642 dic. 02

1796 gen. 30

451

Capitoli per il dazio carte da gioco della terraferma

1700 apr. 03

451

«Nuovo metodo» per il dazio39

1796 giu. 25

451

Carteggi coi rettori di Terraferma per il dazio (guasti)

1652

451

Quaderno di condotte

1711

1713

451

Capitoli, polizze e terminazioni per incanti

1726

1728

451

Polizza d’offerta d’incanto40

1767-1773

1797-1805

451

Copie di costituti, terminazioni e polizze

1734

1796

452

«Mandati di carte da gioco», ossia permessi di introdurre e vendere a Venezia
carte fabbricate a Padova41

1773

1795

39 Registro con 3 fogli scritti.
40 Moduli a stampa in bianco.
41 Cedole a stampa,in parte non riempite.
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1798 giu. 06

busta

descrizione

da

a

452

Quaderno di mandati

1769 ago. 25

1797 ago. 09

Fieno (ducato per carro)
busta

descrizione

da

a

453

Registro di costituti e terminazioni per il dazio ducato per carro di fieno di
Venezia e terraferma

1705 lug. 09

1744 ago. 13

453

Dispaccio del luogotenente di Udine Marc’Antonio Trevisan sul dazio fieni

1788 lug. 13

453

Polizza d’incanto del dazio42

1793

453

Costituti e formula di giuramento del subconduttore di Bergamo del dazio

1799 giu. 05

453

Sublocazioni del dazio fieno

1794

1799 giu. 06

Grammatici43
busta

descrizione

da

a

453

Registro di terminazioni e costituti per il dazio grammatici

1608 giu. 30

1796 giu. 16

453

Suppliche e terminazioni

1613 gen. 29

1614 mar. 02

busta

descrizione

da

a

453

Registro di terminazioni e costituti per il dazio grassa

1725 ott. 06

1796 mag. 29

Grassa

42 A stampa.
43 Il dazio grammatici, di un soldo per ducato sugli acquisti di immobili,sugli uffici ed affitti di Venezia, veniva esatto per retribuire i grammatici «, ossia i precettori,delle scuole
pubbliche veneziane.
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Legname
busta

descrizione

da

a

453

Registro di terminazioni e costituti per il dazio legname

1637 set. 07

1781 giu. 23

453

Copie di terminazioni e costituti per il dazio legname

1726 giu. 04

1734 ago. 07

453

Deliberazioni del dazio

1777

1784

453

Capitoli del dazio44

1787

453

Polizze d’entrata legne

1707

busta

descrizione

da

a

454

Registro di mandati di spedizione di «lino da purgar»45

1650 lug. 21

1658 ago. 22

454

Registro di mandati di spedizione di «lino da purgar»

1702 lug. 14

1728 dic. 18

455

Registro di mandati di spedizione di «lino da purgar»

1728 dic. 22

1755 ott. 04

456

Filza di mandati da linaroli per estrazioni

1789 lug. 19

1795 set. 03

457

Filza di mandati da linaroli per estrazioni

1795 set. 19

1799 ago. 14

458

Registro di mandati di deposito per lino fatti da «particolari»

1782 lug. 20

1793 set. 14

Lino

Messetteria
busta

descrizione

da

a

459

Registro terminazioni e costituti per dazio messetteria

1684 mag. 24

1767 dic. 03

44 A stampa.
45 Si tratta di mandati d’esportazione da Venezia del lino grezzo che, pagato il dazio uscita, può essere trasportato in terraferma per esservi lavorato, ma deve poi rientrare a
Venezia vi sono allegati costituti di deposito e di pieggeria.
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Olio
busta

descrizione

da

a

459

Quaderno della camminata dazio olio

1733 lug. 01

459

Uve passe dello Zante e di Cefalonia

459

Registro di decreti, terminazioni, costituti e deliberazioni riguardanti il dazio sulle 1630 ago. 21
uve passe dello Zante e di Cefalonia46

1646 apr. 04

459

Registro di decreti, terminazioni, costituti e deliberazioni riguardanti il dazio sulle 1642 set. 24
uve passe dello Zante e di Cefalonia47

1656 ago. 01

busta

descrizione

da

a

460

Registro di decreti, terminazioni e costituti per il dazio vino

1759 mag. 05

1796 dic. 30

460

Condotte del dazio vino

1741 ago. 12

1762 feb. 10

460

Registro di concessione di «poste» a Venezia per vendita di vino e malvasia 48
(diviso per sestieri)

1570 mag. 22

1586 nov. 22

460

Registro di mandati per introduzione di vino concessi a monasteri 49

1655 ago. 09

1662 set.18

461

Note di paghe ai ministri del dazio vin

1623

1626

461

Fedi rilasciate dai Presidenti sopra l’esazione del denaro pubblico per attestare i 1623 set. 23
pagamenti compiuti da quanti aspirano ad essere ballottati per gli uffici del dazio
vin

Vino

46
47
48
49

Macchie di umidità. Alcuni documenti sono tradotti dal greco.
Già Officiali al dazio del vin, b. 1, con segnatura antica n. 91 ( 23.1.74, Maria Francesca Tiepolo).
Diviso per sestieri.
Disposti alfabeticamente.
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1624 set. 24

busta

descrizione

da

a

461

Riferte di fanti per trasgressione della legge sulla malvasia

1636 dic. 29

461

Miscellanea di suppliche riferte, costituti, terminazioni e note riguardanti il dazio
vin50

1556 lug. 10

1629.sett.30

busta

descrizione

da

a

462

Miscellanea in materia di dazi

XVI sec.

XVIII sec.

463

Miscellanea in materia di dazi

XVI sec.

XVIII sec.

Varii

Spazi di sentenze, processi, costituti
busta

n.

descrizione

da

a

464

Registro spazzi di sentenze dei reggimenti

1606 dic. 23

1619 feb. 20

464

Registro spazzi di sentenze dei reggimenti

1619.gen 23

1634 gen.09

464

«Libro raspa de’ processati condannati dal magistrato eccellentissimo de’
sig.ri governatori dell’Entrate». Alfabeto51

1729

465

1

Laudo di sentenza del podestà di Mestre contro Antonio Zolioli per
contrabbando di vino

1507 dic. 23

1507 feb. 04

465

2

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin per contrabbando di vino di
proprietà di Francesco Bilancieri, sequestrato su di una nave proveniente

1519 gen. 07

1519 gen. 28

50 Originale e in copia.
51 Quasi interamente in bianco.
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busta

n.

descrizione

da

a

da Recanati
465

3

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro maestro Giacomo da
S.Barnaba, tagliapietra, per aver tenuto in bottega pietre bianche proibite 1535
dalla legge52

465

4

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Michiel da Crema,
formagger per stadera alterata53

1535

1535 apr. 09

465

5

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Bartolomeo Casariol,
formagger per stadera alterata54

1535

1535 apr. 20

465

6

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Nadalin Balbi che fa
segare senza appartenere all’arte dei segadori 55

1535

1535 mag. 05

465

7

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Zacomo Zoto
«compravendi di pollami in Rialto» per aver contrabbandato 86 oche 56

1535

1535 dic. 04

465

8

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Bartolomeo da Isola
masteler, per aver introdotto «una quantità di sechiele»

1535 apr. 12

1535 apr. 20

465

9

Taglio di un proclama della Giustizia vecchia sulla vendita del sapone e suo
1535 apr. 21
peso

1535 mag. 02

465

10

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Zaneto frutariol, per aver
venduto in Pescaria ciliegie di contrabbando

1535 lug. 04

1535 lug. 19

465

11

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro maestro Francesco
credenzier, gastaldo dell’arte, per gestione irregolare di questa

1535 lug. 19

1535 ott. 09

52
53
54
55
56

Compromesso da umidità.
Compromesso da umidità.
Compromesso da umidità.
Compromesso da umidità.
Compromesso da umidità.
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busta

n.

descrizione

465

12

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Marco mercanzer, per
1535.ago
contrabbando di vino e per averne venduto di «novizio alli corpi umani» 57

1535 set. 10

465

13

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Nicolò Bergamini, per
stadera scarsa58

1536 mar. 02

1536 mag. 26

465

14

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Francesco dalla Colonna,
casariol, per stadera scarsa

1536 mag. 02

1536 mag. 26

465

15

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Martin Dall’Osso casariol,
1536 mag. 02
per stadera scarsa

1537 mag. 26

465

16

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Caterina vedova Savonera
1536 feb. 14
per contrabbando di un barile di sardine

1537 mar. 01

465

17

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Marco Ronconato,
mercante di vino, che ha travasato in secchi e poi venduto, una mezariola
di vino, senza misurarla59

1537 mar. 07

1537 mag. 19

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Vincenzo Franco Maio,
tagliapietra, che tiene in bottega un lavorante col figlio, in
contravvenzione alla mariegola dell’arte

1542 mar. 14

1542 mar. 31

465

18

da

a

465

19

Laudo di sentenza della Giustizia vecchia contro Piero dal Gallo e altri
casarioli di S. Simeone che hanno tenuto bottega aperta di sabato.

1542 ott. 31

1542 gen. 09

465

20

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Bernardin Castagnin
calderaio, per aver sostituito filo di ferro al rame nelle caldaie, «conche»
ecc. che tiene nella sua bottega

1542 feb.

1543 mar. 28

57 Compromesso da umidità.
58 Compromesso da umidità.
59 Compromesso da umidità.
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busta

n.

descrizione

465

21

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Sebastiano da Fumier, già
gastaldo dell’arte dei fabbri, per non averla convocata onde procedere alla 1544 apr. 04
nomina del suo sucessore

1544 lug. 02

Costituti per liberazione dal dazio delle botti di «morone» appartenenti ai
mercanti di Pera, Dimitri Marmoreto, Silvestro Dodin, Stanmati Visiti,
1545. apr. 10
recuperato nel naufragio di un loro schirazo, avvenuto nello stretto di
Costantinopoli

1545 apr. 20

465

22

da

a

465

23

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Francesco, medico
francese per smercio ai malati di sciroppi

1545 ago. 04

1545 ago. 12

465

24

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Batista, mercer a San
Girolamo, che ha venduto una cuffia, in parte d’oro e in parte di seta,
come tutta d’oro

1545,set.02

1545 set. 16

465

25

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Zuan Piero Milanese,
«tien botega di colori in calle de le acque», per aver venduto sublimato di
cattiva qualità, non confezionato con «arzento vivo»

465

26

Laudo di sentenza della Giustizia vecchia contro Piero dall’Ogio, per uso di
1545 feb.
imbuto alterato nel commercio dell’olio

465

27

Laudo di sentenza dei Cinque savi sopra mariegole contro Bortolo dei
Caffettani, sartor, per aver turbato un’adunanza dell’arte dei sartor

1545 feb. 19

1545 feb. 25

465

28

Taglio di sentenza del Provveditore di Zante nella causa tra i daziari delle
uve passe e i NN.HH. Daniele e Andrea Dolfin dal Banco per il commercio
di uve che essi compiono col tramite dei loro «fattori» ebrei

1546 mag. 09

1561 giu. 21

Processo celebrato dal podestà di Parenzo, per il naufragio dello schirazo
di patron Zorzi Sarnici della Canca, carico di formaggi e di altre merci

1546 set. 16

1546 ott. 01

465

29
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busta

n.

descrizione

da

a

465

30

Costituti per liberazione dal dazio delle botti di vino appartenenti ad
Antonio Colonna, recuperate nel naufragio del burchio di patron Zuan
Peloso, da Chioggia, avvenuto a Cesenatico

1547 dic. 12

1547 dic. 17

Costituti per liberazione dal dazio della cera appartenente a Manoli da
Candia, recuperata nel naufragio nella nave Priula, partita da Pera; parte
della cera è stata rubata ed egli ha speso il 30/100 del suo valore per
recuperarla

1548 mar. 22

1548 mag. 08

1548 mag. 25

1548 giu. 01

465

31

465

32

Costituti per liberazione del dazio della cera di Piero de Serti, recuperata
nel naufragio della detta nave Priula

465

33

Costituti per liberazione del dazio dell’olio e del vino appartenenti ad
Alessandro Lombardo e soci recuperati nel naufragio del grippo di patron, 1549 mag. 17
Manoli Andronicopulo, partito dalla Canca

1549 mag. 22
1549 gen. 29

465

34

Laude di sentenza dell’Officio alla messetteria a liberazione dal dazio
sull’acquisto di nave compiuto da Zan Antonio Zen

1549 set. 17

465

35

Causa tra Iacopo librer alla Scala e ser Iacopo da Milan perché questi ha
saldato un debito che aveva con Iacopo, consegnandogli un barile di vino
di Romania che è risultato di contrabbando 60

1550 dic.

Laudo di sentenza dell’Officio alla messetteria che i calderari i quali
acquistano rame al fondaco dei Tedeschi non debbano pagare
messetteria, anche se non sono cittadini originari veneziani

1552 mar. 12

466

36

1556 ago. 19

466

37

Taglio di sentenza dei Doganieri da mar nella causa tra Belo Ciapola e Iosef
1552 giu. 10
ebreo per un collo di grana

1552 lug. 13

466

38

Sentenza contro Bartalomeo Busello per contrabbando di sete e tele

1552 lug. 13

60 Mutilo; compromesso da umidità.
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1552 giu. 02

busta

n.

descrizione

da

a

dorate
466

39

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Bartolo Patella per
contrabbando di zucchero

1554 feb. 04

1556 set. 09

466

40

Processo contro Iacopo dalle Bilance per contrabbando di olio

1555 giu. 21

1556 mag. 04

466

41

Taglio di sentenza dei visdomini del fondaco dei Tedeschi contro Rasino
Bolzan per contrabbando di «vari»

1555.ago

1556 lug. 13

466

42

Richiesta di costituti in aggiunta al processo celebrato dai Doganieri da
mar contro Bernardo d’Antonio dalle stelle per contrabbando di formaggi

1555 nov. 26

1556 mag. 12

466

43

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Zuanne, frutariol al
Gallo, per evasione del dazio messetteria sulla frutta

1555 nov. 28

1556 nov. 10

466

44

Taglio di sentenza dell’Officio all’Entrata contro Nicolò Da Molin, per
contrabbando di «uno fagotto di cremesi»

1555 gen. 03

1556 mag. 21

466

45

Costituti per la liberazione dal dazio dei «gottoni» di Andrea Da Canal,
recuperati nel naufragio della nave Caluzza, patron Paulo Zelaiti, avvenuto 1555 feb. 10
a Corfù

1557 giu. 21
1556 nov. 19

466

46

Laudo di sentenza dell’Officio alla messatteria sui dazi che Bernardino de
Tommasi deve pagare per le sete che introduce nella sua bottega 61

466

47

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro il N.H. Zuanne Minio
accusato di contrabbando di due pezze di panno rosso, imbarcate su di un 1556 mar. 09
burchio a Verona e dirette a Venezia

1556 mag. 02

Laudo di sentenza del Provveditore capitano di Salò nella causa tra il
daziere della canapa e quelli della mercanzia, sul dazio che deve pagare la 1556 mar. 21
canapa introdotta nella Patria di Salò

1556 mag. 12

466

48

61 Compromesso da umidità.
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1556

busta

n.

descrizione

da

a

466

49

Taglio di sentenza del podestà di Parenzo contro Ippolito Tosico, da
Ferrara, per contrabbando di vino

1556 apr. 10

1556 mag. 12

466

50

Costituti intorno a Nicolò Liguriati da Napoli di Romania, morto a Zara, ed
a suo figlio Giorgio

1556 mag. 19

1556 mag. 21

466

51

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per contrabbando di
frumento e di ferro, compiuto con barca ferrarese, patron Giovanni da
Modena

1556 giu. 15

1556 nov. 03

466

52

Taglio di sentenza del podestà di Murano contro Bortolo Bortolusso per
contrabbando di vino

1556 giu. 18

1556 giu. 22

466

53

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Francesco di Mutti e
1556 giu. 20
Zuan Antonio Salla per contrabbando di formaggio grana

1556 ago. 03

466

54

Laudo di sentenza del podestà di Cittadella contro messer Miozzo e
Vincenzo de Luca per contrabbando di vino

1556 lug. 07

1556 dic. 10

466

55

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Iacopo Amigdalari e
soci per contrabbando di spezie

1556 lug. 24

1556 ott. 30

466

56

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Domenico Spolati
per contrabbando di vino

1556 set. 02

1556 nov. 04

466

57

Taglio di sentenza del Giudice dell’ Aquila di Padova contro Beneto
«fonticario» per contrabbando di lino

1556 set. 02

1556 gen. 28

466

58

Taglio di sentenza della Dogana da Mar per contrabbando di filati
compiuto sulla nave Alberta di patron Alvise Finardi

1556 ott. 14

1556 feb. 17

466

59

Riforma di sentenza dei Provveditori sopra le Beccarie contro Andrea di
Francesco de Loio per contrabbando di carne porcina

1556 ott. 19

1556 dic. 06

466

60

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare per sequestro di carro e

1556 nov. 04

1556 nov. 06

73

busta

n.

descrizione

da

a

cavalli a Domenego Spollato
466

61

Taglio di sentenza della stimaria del vin per contrabbando di pepe

1556 dic. 01

1556 dic. 29

466

62

Taglio di sentenza del podestà di Torcello per contrabbando di cefali salati 1556 dic. 03

1556 dic. 19

466

63

Laudo di sentenza dell’Officio al Dazio vin contro Alvise Botazzo, dazier,
che ha trattenuto un deposito per introduzione di vin dolce

1556 dic. 09

1556 dic. 16

466

64

Taglio di sentenza del podestà di Torcello contro Gerolamo Trevisan e
Angelo Minio per contrabbando di vino

1556 dic. 23

1556 dic. 29

466

65

Causa tra i dazieri dell’olio di Venezia e Vetor Pasqualigo e compagni, per
dazio su botti di olio imbarcato a Monopoli e a Bari e dirette a Venezia, ma
1556 dic. 29
giuntevi per altra via essendo naufragata a Lagosta la marceliana di
Antonio Basso su cui erano imbarcate

1559 mag. 31

466

66

Taglio di sentenza del podestà di Porto Buffolè contro Iacopo da Rorai
Piccolo per contrabbando di due pezze di panno grigio

1556 dic. 31

1556 feb. 06

466

67

Causa tra Iseppo Zagna ed Anzolo Vando,mercanti di legname, e Stefano
di Scolari e compagni del dazio muda del Cadore

1556 gen. 18

1556 feb. 04

466

68

Taglio di sentenza del podestà di Torcello contro Alvise di Priamo per
contrabbando di panni alti bianchi.

1556 feb. 02

1556 feb. 20

466

69

Costituti per liberazione del dazio delle botti di vino appartenenti al
mercante bresciano Marco da Razzo, recuperate nel naufragio del burchio 1557 mag. 05
di patron Ferrigeto, avvenuto a Malamocco62

1557 giu. 18

Taglio di sentenza del podestà di Treviso affinchè Zuanne Maria Pavano (o
Povegiano) paghi il dazio sulla sua «portaria» anche per il periodo in cui è 1557 nov. 17
stato sulle galere, dato che l’ha fatta esercitare da terzi

1559 giu. 06

466

70

62 Vi sono parecchi costituti di ortolani di Pellestrina e di Malamocco, che offrono qualche notizia sul loro lavoro e sul commercio dei loro prodotti.

74

busta

n.

descrizione

da

a

467

71

Laudo di sentenza del podestà di Cittadella contro prete Stefano da
Granotorto per contrabbando di biade

1558 mag. 02

1558 nov. 14

467

72

Taglio di sentenza dei Provveditori alle beccarie contro Giambattista
Galiziol per contrabbando di bovi

1558 ago. 22

1559 mar. 06

467

73

Laude del concordato tra Bon d’Antonio, mercante di vino e «pieze» del
mercante Pasqualin di Mattio, e i dazieri del vino

1558 set. 27

1559 dic. 22

467

74

Taglio di sentenza del podestà di Cittadella contro maestro Marsone di
Bibatorio per vendita di formaggio e biade di contrabbando.

1558 set. 15

1559 ago. 09

467

75

Taglio di sentenza del podestà di Castelfranco contro Meneghetto e
Biasudo, beccari di Padova, per contrabbando di bovi 63

1558 dic. 02

1559 lug. 27

467

76

Laudo di sentenza dei Doganieri da mar nella causa tra Stefano Santopulo,
suddito turco, e il daziere del 3/100 sul dazio dei «gettoni» bianchi
1558 dic. 03
importati dalla Turchia

1559 mag. 22

467

77

Processo contro Pietro di Andrea, su denuncia dell’arte dei callegheri e sua
1558 dic. 19
condanna per aver scorzato e venduto cuoi senza bolletta dell’arte 64

1559 giu. 06

467

78

Laudo di sentenza dei Doganieri da mar che libera dal dazio entrata
«diverse robe» estratte, previo pagamento del dazio insida, da Esdra
1558 gen. 04
Vicino e Daniel Menachem ebrei, e tornate a Venezia perché la nave su cui
erano caricate ha dovuto fermarsi ad Ancona «per fortuna» 65

1559 mag. 17

Laudo di sentenza del giudice dell’Aquila contro Alessandro Capodilista
per contrabbando di vino

1559 ago. 12

467

79

63 Lacero. Il presente processo dà luogo a un conflitto di competenza tra il podestà di Treviso e quello di Padova.
64 Compromesso da umidità.
65 Compromesso da umidità.

75

1558 gen. 10

busta

n.

descrizione

da

a

467

80

Laudo di sentenza dei Provveditori alle beccarie contro Giovanni oste al
Pellegrino per avere venduto braciole di contrabbando

1558 gen. 16

1559 giu. 27

467

81

Laudo di sentenza del capitano di Tor Nuova contro Zuan Paulo da Ferrara
1558 gen. 26
per contrabbando di velluti

1559 lug. 27

467

82

Laudo di sentenza del capitano di Tor Nuova per contrabbando di velluti

1558 gen. 28

1559 lug. 29

467

83

Taglio di sentenza degli Offiziali al dazio vin contro Zuan Volpin mercante
di vino per contrabbando

1558 feb. 15

1559 apr. 02

467

84

Laudo di sentenza dell’Officio alla messetteria assolutoria di Iacopo
Morosini e di Massimiano ebreo che non hanno pagato il dazio
messetteria su di un cavallo

1559 mar. 13

1559 apr. 01

1559 mar. 20

1559 giu. 08

467

85

Tagli e laudi di sentenza dei Provveditori alle beccarie contro vari per
contrabbando di minuzzami

467

86

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Mattio Vergi, scrivano
1559 mar. 23
della nave Vergine, per contrabbando di «cuori conzi»

1559 mag. 17

467

87

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro la Scuola dei Tesseri
dei panni da lana di Venezia per evasione del dazio messetteria

1559 apr. 14

1559 nov. 06

467

88

Taglio di sentenza del podestà di Chioggia contro Zerbin Bonaldo per
contrabbando di vino

1559 mag. 13

1559 giu. 12

467

89

Taglio di sentenza dell’Officio alla messatteria avversa al rimborso del
dazio messetteria a Zacomo linaruol e ad Agostino Bandini per una vendita 1559 mag. 19
fondiaria

1559 mag. 23
1559 giu. 27

467

90

Laudo di sentenza dei Provveditori alle beccarie contro Antonio Speo e
Zuanne Provano per aver introdotto vitelli di contrabbando

467

91

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Niccolò Timoniere per 1559 giu. 02
76

1559 mag. 22

1559 giu. 23

busta

n.

descrizione

da

a

Laudo di sentenza del podestà di Piove di Sacco nella causa intentata dai
dazieri contro maestro Francesco e maestro Antonio di Vincenzo
«casolini» per introduzione di formaggio morlacco

1559 giu. 09

1559 giu. 20

contrabbando di tre bauli di «romania»
467

92

467

93

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Bonifacio da Lendinara
per contrabbando di formaggio

1559 giu. 10

1559 giu. 12

467

94

Pubblicazione del processo compiuto dal podestà di Malamocco contro
Zuanne da Napoli di Romania, patron di barca, per contrabbando di
«mocagiari» imbarcati ad Ancona

1559 giu. 13

1559 giu. 16

467

95

Laude di sentenza del podestà di Padova nella causa tra i dazieri di Piove
di Sacco e Zuan Brunello da Ponte di Brenta

1559 giu. 30

1559 lug. 03

467

96

Laudo di sentenza dei Doganieri da mar nella causa tra il daziere
dell’entrada Alvise Botazo, da una parte; e i N.N.H.H. Francesco Pizzamano 1559 lug. 04
e Battista Erizzo dall’altra, per il dazio sui «borazi»

1559 ago. 09

467

97

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Zuanantonio
Tagliapietra da Ferrara, per contrabbando di vino

1559 lug. 06

1559 lug. 11

467

98

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Luca de Manoli,
nocchiere della nave Priula, per contrabbando di saponi

1559 lug. 09

1559 lug. 15

467

99

Laudo di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Zuanne delle
Balanze per introduzione di contrabbando di 12 botti d’olio

1559 ago. 09

1559 nov. 10

467

100

Querela del conduttore della posta del vino di S. Antolin contro ser Carleto
1559 set. 19
che vende abusivamente vino

1559 ott. 02

467

101

Laudo di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Zuan Domenego da
le tre Crose, vetrer, per contrabbando di «zaffaro»

1559 dic. 19
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1559 set. 23

busta

n.

descrizione

da

a

467

102

Taglio di sentenza del podestà di Mestre contro i frati del monastero dei
Crocefissi per contrabbando di vino

1559 ott. 02

1559 ott. 10

467

103

Laudo di sentenza del podestà di Camposanpiero contro Liberal di Renaldi
1559 ott. 10
per contrabbando di velluti

1559 nov. 07

467

104

Taglio di sentenza della Ternaria Nuova contro Donato di Alberto,
casaruol, per contrabbando di formaggio morlacco

1559 ott. 12

1559 nov. 06

467

105

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Marco Gonnella,
gastaldo dei Procuratori de ultra, per contrabbando di panni

1559 ott. 23

1559 nov. 13

467

106

Taglio di sentenza del podestà di Tor delle Bebi per contrabbando di
sapone e sua vertenza col capitano delle barche della stimaria sui proventi 1559 ott. 28
dei sequestri

1559 nov. 24

Costituti aggiunti al processo celebrato all’Officio alla messetteria contro
Bortolo di Bernardo, biavaruol, per contrabbando di olio comprato da un
mercante siciliano

1559 nov. 02

1559 dic. 08

467

107

467

108

Taglio di sentenza del podestà di Castelbaldo contro Domenego
Mantoan,detto Rosso, per contrabbando di formaggi piacentini

1559 nov. 14

1559 gen. 02

467

109

Costituti per liberazione dal dazio delle botti di vino appartenenti al
N.H.Zuanne Priuli, recuperate nel naufragio di una barca accaduto ad
Oriago

1559 nov. 28

1560 ott. 23

467

110

Taglio di sentenza del podestà di Murano contro Domenico Cagnoli per
contrabbando di Rassa e di panno grigio

1559 dic.03

1559 gen. 05

467

111

Laudo di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Antonio Bacco per
contrabbando di vino

1559 dic. 03

1559 gen.04

467

112

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Stefano Calafato e

1559 dic. 22

1559 gen. 02
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busta

n.

descrizione

da

a

Taglio di sentenza del podestà di Montagnana contro Pietro Magniche,
portando panni a Cividale del Friuli, voleva pagare il dazio di transito a
Padova anziché a Montagnana

1559 gen. 11

1559 feb. 13

Martino di Giovan Domenico per contrabbando di panni
467

113

467

114

Taglio di sentenza del podestà di Mestre contro Lorenzo di Tognol per
contrabbando di vin

1559 gen. 18

1559 gen. 30

468

115

Taglio di sentenza del podestà di Piove di Sacco contro fra Marco da
Vallonga per aver venduto un bove senza bolletta

1560 mar. 09

1561 giu. 23

468

116

Taglio di sentenza del podestà di Lonato contro Sebastiano Panizzola per
contrabbando di tre carri d’olio provenienti da Castiglione delle Stiviere

1560 lug. 31

1560 apr. 22

468

117

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Aurelio di Paolo
1560 ott. 23
bombaser per aver introdotto di contrabbando quattro sacchi di «gottoni»

1561 set.17

468

118

Taglio di sentenza della Dogana da mar per contrabbando di allume
appartenente a Iacopo e Lorenzo Scatolla, napoletani, e a Carlo Pinadori
fiorentino, e provenienti da Civitavecchia

1560 nov. 20

1561 mar. 13

Taglio di sentenza dei Consoli dei mercanti contro Anzolo de Zuanne e il
suo piezo Francesco de Simone per non aver pagato il dazio messetteria
sulle malvasie che vende nel suo magazzino

1560 nov. 22

1561 giu. 14

1560 dic. 24

1561 mar. 01

468

119

468

120

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Creseta, galiner, che
vende «salcizoni» di contrabbando

468

121

Taglio di sentenza del Giudice dell’aquila di Padova contro Giovanni
Paganello casorino, condannato su denunzia del daziere di Piove di Sacco, 1560 gen. 04
per contrabbando di lino

15621 set. 15

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per contrabbando di seta

1561 mar. 08

468

122
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1560 feb. 20

busta

n.

descrizione

da

a

sulla nave Cubali, patron Marco Schiavina
468

123

Taglio di sentenza degli Officiali al dazio vin contro Annibale dal Forno per
1561 mar. 06
contrabbando di vino

1561 mar. 08

468

124

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per contrabbando di «una
balla de panni bassi over pellane» sul burchio di Francesco de Ferigo, poi
risultato proprietà di Adamo Stoch

1561 mar. 21

1561 mag. 16

468

125

Laudo di sentenza del Giudice dell’aquila di Padova contro Iacopo de
Rubeis per contrabbando di 12 bovi

1561 mar. 22

1561.lugl.09

468

126

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Giacomo Cavalli, per
contrabbando di vino

1561 mar. 29

1561 apr. 26

468

127

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Cristoforo,
luganegher, per contrabbando di olio

1561 mar. 29

1561 giu. 29

468

128

Taglio di sentenza della Ternaria vecchia contro Iacopo Corignasi (?) per
contrabbando di legname

1561 apr. 19

1561 giu. 19

468

129

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Alessandro Redolfi
per contrabbando di panni colorati

1561 apr. 20

1561 giu. 21

468

130

Taglio di sentenza dell’Officio all’uscita contro Vincenzo di Matio per
smarrimento di bolletta

1561 apr. 24

1561 mag. 06

468

131

Taglio di sentenza del podestà di Chioggia contro Zuan da Canal, varoter,
per contrabbando di due casse di «fodre di vari»

1561 mag. 16

1561 giu. 19

468

132

Taglio di sentenza della Tavola dell’entrate contro patron Giacomo
Scorzon per aver introdotto pelle con bolletta di un altro padrone

1561 mag. 22

1561 giu. 19

468

133

Taglio di sentenza del podestà di Murano per contrabbando di vino
compiuto da una barca di buranelli

1561 mag. 27

1561,lug.14

80

busta

n.

descrizione

da

a

468

134

Taglio di sentenza del Giudice dell’aquila di Padova nella causa tra i dazieri
1561 mag. 31
di Piove di Sacco e il N.H. Zuan Paulo Bragadin per dazio vino

1561 giu. 074

468

135

Taglio di sentenza della Ternaria nova contro Francesco Magnafico per
contrabbando di formaggio

1561 giu. 04

1561 giu. 19

468

136

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Prosdocimo Caveo
per contrabbando di quattro panni feltrini diretti a Venezia e fermati alla 1561 giu. 07
pallada dei Moranzani

1561 lug. 12

468

137

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Ambroso Moden,
corriere di Milano, per contrabbando di suggia e di panno rosso

1561 giu. 09

1561 giu. 14

468

138

Taglio di sentenza del podestà di Sacile per disordini nelle bollette del
dazio vino

1561 giu. 19

1561 lug. 18

468

139

Taglio di sentenza dell’ Officio alla beccaria contro maestro Michele
Pelizer per contrabbando di pelli

1561 lug. 03

1561 ago. 13

468

140

Taglio di sentenza del podestà di Porto Buffolè contro Nicolò Mattiazzo di
Venzone per contrabbando di sei cavalli

1561 lug. 07

1561 lug. 24

468

141

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Emmanuele
Cantacuseno per contrabbando di botti vuote

1561 lug. 09

1561 ago. 15

468

142

«Querela» di Giovanni Pievana contro Alvise Bettazzo, daziere del vino,
per sequestro abusivo di una sua barca e di effetti personali

1561 ago. 12

15612 set. 17

468

143

Sentenza dei Provveditori alle beccarie contro Iano formagier, Polo suo
fratello e Valerio del Figo, per aver venduto carne in campo dei Frari,
tagliata per Iano, laudata per Polo e Valerio

1561 ago. 23

1561 nov. 11

Laude di sentenza dell’Officio alla messetteria nella causa tra Cervo ebreo
1561 ago. 27
e Alvise de Beton sul pagamento del dazio messetteria

1561 nov. 24

468

144
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busta

n.

descrizione

da

a

468

145

Taglio di sentenza del podestà di Mestre contro Sebastiano de la Moneta
(o della Madonna) drappiere, per contrabbando di panni

1561 set. 05

1561 set. 17

468

146

Taglio di sentenza del podestà di Este nella causa tra Zuanne Suriano da
Chioggia e i dazieri del pesce di Este

1561 set. 17

1561 gen. 12

468

147

Taglio di sentenza del podestà di Vicenza contro Giacomo de Roncatis per
1561 set. 20
pagamento di dazio su anelli d’oro introdotti a Vicenza

1561 nov. 14

468

148

Taglio di sentenza della Giustizia vecchia contro Danese da Burano per
contrabbando di frutta

1561 ott. 09

1561 gen. 15

468

149

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Cipriano Gotardo
per contrabbando di vino

1561 ott. 18

1561 nov. 07

468

150

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro patron Santo Ballarin
1561 ott. 28
da S. Pietro in Volta per contrabbando di vino e farina

1561 nov. 24

468

151

Taglio di sentenza del podestà di Loreo per contrabbando di vino, partito
su due burchi da Venezia per Mantova, e appartenente a Camillo
Pipperano da Mantova

1561.01.26

1561 nov. 14

468

152

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Lorenzo da Venezia
1561 nov. 28
per contrabbando di olio

1561 gen. 03

468

153

Taglio di sentenza del podestà di Loreo contro Bartolomeo Bassarin,
padrone di un burchio partito da Mantova per Venezia, per contrabbando 1561 dic. 18
di «camisuole de maglia»

1561 gen. 22

Taglio di sentenza dell’Officio alla messatteria assolutoria dei sensali
Zanmaria di Piero e Sebastian di Lunardi, accusati dal mercante Anzolo de
1561 gen. 03
Zorzi per aver dato in nota all’Officio una sua partita di «lane francesche»
come venduta a una ditta, di Ancona, poi fallita, benché il prezzo non ne

1561 feb. 12

468

154

82

busta

n.

descrizione

da

a

sia mai stato riscosso
468

155

Costituti per esenzione dal dazio delle botti di vino appartenenti a Spiro da
Corfù e a Niccolò da Candia, recuperato nel naufragio della nave Dandola, 1561 gen. 13
accaduto a Monopoli

1561 feb. 19

468

156

Taglio di sentenza del podestà di Murano per contrabbando di «marize»

1561 gen. 23

1561 feb. 12

468

157

Taglio di sentenza del podestà di Piove di Sacco contro Michele Durello
pestrin per aver venduta un sacco di semenza di contrabbando

1561 gen. 31

1562 mag. 16

468

157 bis Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria nella causa tra Ettore
Campolongo da Padova, da una parte, Hieronimo, Michiel e Sabatin
Caporello dall’altra, sul pagamento del dazio messetteria inerente a un
loro «mercato»

1562

1562 ago. 18

1562 mar. 02

1562 apr. 20

469

158

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Nicolò Stella per
contrabbando di lume di rocca

469

159

Laudo di sentenza del podestà di Castelfranco contro Iacopo Ghinati e altri
1562 mar. 11
berrettai di Castelfranco, per aver impedito l’accesso al daziere

1562 mag. 14

469

160

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin assolutoria di Giacomo Oriato,
accusato di contrabbando di vino

1562 mag. 22

1562 lug. 27

469

161

Taglio di sentenza del podestà di Serravalle contro Leonardo Mach da
Augusta per contrabbando di cannella

1562 giu. 21

1562 lug. 11

469

162

Causa tra Gaspare Dario e Giacomo Da Riva perché il secondo, sostituto
del primo nell’Ufficio del proprio, nega di pagargli delle competenze

1562 giu. 23

1562 gen. 08

469

163

Taglio di sentenza dei Provveditori alle beccarie contro Menego, drapier a
1562 giu. 26
S. Agnese, per vendita abusiva di carne

1562 ott. 19

469

164

Taglio di sentenza del podestà di Camposampiero per contrabbando di

1562 ott. 26
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1562 lug. 15

busta

n.

descrizione

da

a

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Niccolò dai Tre Re,
spezier, per contrabbando di zucchero, proveniente da Cremona su due
«peate»

1562 set. 16

1565 set. 28

vino
469

165

469

166

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Paulo Leoncini per
contrabbando di vino

1562 set. 223

1562 ott. 15

469

167

Taglio di sentenza del podestà di Loreo contro Bartolo di Benedetto per
contrabbando di malvasia

1562 set. 24

1562 ott. 29

469

168

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro pre’ Zammaria
Pizzoni che si è rifiutato di consegnare i suoi libri all’Officio

1562 nov. 06

1562 dic. 05

469

169

Taglio di sentenza del podestà di Portogruaro contro Zuanne da Trento
per contrabbando di «schiavine»

1562 nov. 28

1562 dic. 22

469

170

Taglio di sentenza del podestà di Vicenza contro Chiara Stella Cadena per
contrabbando di vino

1563 ott. 29

1565 gen. 21

469

171

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Domenego marcer a
1564 apr. 01
S. Aponal, per aver venduto di contrabbando «valenzane over ostadele»

1565 lug. 07

469

172

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Lion Lion per
contrabbando di vino

1564 apr. 19

1565 apr. 16

469

173

Laudo di sentenza del vicario di Treviso nel processo tra il conduttore del
dazio vino a spina e l’oste Francesco Moretto

1564 ago. 07

1565 apr. 02

469

174

Taglio di sentenza del podestà di Portogruaro contro Pietro Peverello per
contrabbando di chiodi66

1564 ott. 12

1565 giu. 05

66 Disegno a penna della località Sega ove è stato eseguito il fermo della merce.

84

busta

n.

descrizione

da

a

469

175

Taglio di sentenza dei Provveditori alla beccaria sui criteri che debbono
seguire i luganegheri per il pagamento del dazio

1564 feb. 07

1565 mar. 17

469

176

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Andronico Cubli per
contrabbando di seta

1564 feb. 13

1565 giu. 13

469

177

Taglio di sentenza del podestà di Torcello contro Stefano di Stefani per
contrabbando di carne

1564 feb. 15

1565 mar. 15

469

178

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Zilio Mandoler per
1564 feb. 27
contrabbando di riso, uva, fichi e carrube

1565 mar. 13

469

179

Laudo di sentenza… assolutoria di Bartalomeo… per contrabbando di
carisee67

469

180

Laudo di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Battista di Tommaso
1565 mar. 02
dalle Madonne per acquisto di pepe in evasione del dazio messetteria

1565 apr. 14

469

181

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Zorzi Voltera, debitore
del dazio

1565 mar. 16

1565 mar. 21

469

182

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Lorenzo di Allegretti
1565 mar. 24
per aver introdotto due sacchi di lana di contrabbando

1565 apr. 11

469

183

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Gaspare e Zuanne
Ribieri, «portogesi over spagnoli» per vendita a Cain Saruch, ebreo, di
cremisi senza pagamento del dazio messetteria

1565 apr. 06

1565 dic. 19

Laudo di sentenza del podestà di Malamocco contro Zuan Antonio Conte,
da Chioggia, paron di barca, per contrabbando di pelli di martora e di
volpe, colla riserva che la sentenza venga cassata se entro un mese egli
può dimostrare di aver pagata la bolletta

1565 mag. 27

1565 giu. 14

469

184

67 Compromesso da umidità.
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1565

busta

n.

descrizione

da

a

469

185

Laudo di sentenza dei rettori di Brescia contro Alessandro di Zennari per
contrabbando di canapa

1565 mag. 30

1565 giu. 04

469

186

Laudo di sentenza del podestà di Abbazia nella causa tra la Scuola dei
linaroli di Venezia e il daziere di Abbazia, sul dazio d’estrazione del lino da 1565 giu. 02
Abbazia a Venezia

1565,dic.29

469

187

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Cesare di Tommaso,
1565 giu. 13
prezo di una peata carica di zolfi, giunta senza bollettini né polize

1565 lug. 27

469

188

Taglio di sentenza dei Visdomini all’entrata contro il padron di burchio
Bartolomio Brena di Verona per contrabbando di broccati

1565 giu. 18

1565 ott. 20

469

189

Taglio di sentenza del conte di Pola contro Francesco de Cordovami per
contrabbando di cuoio secco

1565 lug. 13

1565 set. 28

469

190

Taglio di sentenza del podestà di Cordignano contro Antonio di Nicolò
Furlan per contrabbando di spade

1565 ago. 09

1565 nov. 12

469

191

Laudo di sentenza del podestà di Chioggia contro Francesco di Domenico
per contrabbando di uva

1565 set. 02

1565 set. 18

469

192

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro Marco Milas per
contrabbando di irios

1565 ott. 03

1565 ott. 27

469

193

Taglio di sentenza del provveditore di Lonato,assolutoria di Giacomo
Cinaia, fermato dai dazieri del passo di Brescia con merci varie

1565 ott. 10

1565 nov. 14

469

194

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per contrabbando di panno
trovato in una barca vicentina

1565 ott. 13

1565 ott. 20

469

195

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Baldassare Marinoni
per contrabbando di panni altineri

1565 ott. 13

1565 ott. 23

469

196

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Nadalin botter

1565 ott. 22

1566 ago. 22
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busta

n.

descrizione

da

a

«estimador di vino alla stimaria di Venetia», che si è impadronito colla
violenza di botti di vino naufragate davanti a Malamocco e spettanti
quindi ai proprietari di quelle spiagge
469

197

Taglio di sentenza contro paron Stefano Meca per contrabbando di
«moscaditi»

1565 nov. 08

1565 nov. 27

469

198

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco contro Andrea Campanato
per introduzione di berrette mantovane proibite

1565 dic. 04

1566 mar. 18

469

199

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per contrabbando di
«gottone» e cenere trovati sulla nave Dolfina

1565 gen. 16

1565 feb. 22

469

200

Laudo di sentenza del podestà di Treviso contro Paulo Casolino per
contrabbando d’olio

1565 feb. 12

1565 feb. 20

470

201

Costituto di Antonio della Vecchia per il dazio da lui pagato su zambellotti
1567 apr. 08
che dovevano andare da Treviso a Bassano e sono caduti in Brenta

1567 apr. 16

470

202

Taglio di sentenza del podestà di Loreo per contrabbando di rasi

1568 ott. 31

1569 nov. 24

470

203

Taglio di sentenza del podestà di Mestre assolutoria di Giovanni Maria
Venturini per contrabbando di vino

1568 gen. 01

1569 giu. 02

470

204

Taglio di sentenza dell’Officio alla messetteria contro ser Marco da Roman
1568 feb. 02
«stagierer a S. Lio» per fronde nel peso di zuccheri

1569 giu. 16

470

205

Sentenza dei Visdomini dell’entrata contro Iseppo da Cazzan, paron di
burchio, per introduzione di tre pezze di stameti proibiti

1569 mag. 06

1569 ott. 26

470

206

Taglio di sentenza del podestà di Torcello per «lavori di pietra», proibiti
dalla Giustizia vecchia, provenienti da Treviso

1569 giu. 08

1569 giu. 14

470

207

Taglio di sentenza del podestà di Malamocco per sequestro, su istanza
dell’arte dei boccaleri, di maioliche proibite, provenienti da Ravenna

1569 ago. 03

1569 set. 06
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n.

descrizione

da

a

470

208

Taglio di sentenza degli Officiali al dazio vin contro Camillo Falzer per
contrabbando di vino

1569 set. 05

1569 ott. 19

470

209

Laudo di sentenza del podestà delle Gambarare contro Marcantonio
Barrella senser, per contrabbando di vino

1569 nov. 10

1569 feb. 18

470

210

Taglio di sentenza del podestà di Vicenza nella causa tra Giovanni Pizzoni
daziario uscente del dazio vecchio seta e Benedetto da Thiene da
Montegalda, daziario entrante dello stesso dazio

1569 gen. 01

1569 gen. 26

Processo, rimesso ai Governatori dell’Avogaria di Comun, sul sequestro di
sete, caricate in Ancona per Valenza sullo schirazo di patron Dino Barbari e
1570 giu. 19
confiscate dal capitano del Golfo come merce turca, mentre appartengono
a greci, sudditi ottomani, ma cristiani 68

1570 giu. 27

470

211

470

212

Laudo di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Iseppo Rossin
condannato a quattro mesi di carcere per contrabbando di vino

1571 lug. 19

1571 ago. 11

470

213

Processo contro Battista dal Sol, «olim datier del datio vino a spina»,
accusato dal rasonato Pietro Trevisan di aver notificato un numero di
anfore inferiore a quello realmente introdotto

1575 feb. 13

1575 feb. 27

470

214

Sentenza del podestà di Bergamo sull’eredità di Marc’ Antonio Priuli,
laudata dalla Quarantia Civil Nuova e rimessa ai Governatori 69

1582 mar. 23

470

215

Taglio di sentenza emanata da gli stessi Governatori per sequestro di una
casa a Bernardin di Masi

1583 mag. 16

1583 lug. 28

470

216

Ammissione di costituti in revisione della sentenza degli Officiali al dazio
vin contro Biagio Tuzari, capitano della nave Tuzara, per contrabbando di

1587 ago. 31

1587 ott. 27

68 Con attergati in greco.
69 Con vari alberi genealogici. Compromesso da tarli.
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n.

descrizione

da

a

cera
470

217

Processo celebrato dal podestà di Murano contro Alessandro Piccoli da
Serravalle per contrabbando di panni

1590 lug. 13

1590 lug.16

470

218

Processo celebrato dal provveditore delle Gambarare contro Paolo
Crescimben per contrabbando di seta

1595 set. 30

1595 nov. 02

470

219

Processo celebrato dal podestà di Malamocco per naufragio di un
burchio70

1605 gen. 04

1606 ott. 21

470

220

Costituto per il naufragio del grippo del patron Mattio Licovich da Liesina
carico di vino, olio, formaggi, e marasche, accaduto nel Quarnero

1609.sett.05

1609 set. 16

470

221

Processo contro Antonio Cansano, fiorentino, deputato alla pallada di Tor
Nova, per aver tentato di estorcer denari al corriere di Ferrara

1609 ott. 13

1610 ago. 11

470

222

Costituti sopra la gestione del dazio vino, negletta, per malattia del
daziere Zambattista Moretti

1610 mar. 18

1610 apr. 02

470

223

Processo celebrato dal provveditore delle Gambarare contro i fanti dei
Governatori Bastiano Armano ed Antonio Boschin per mancamenti nel far 1610 lug. 26
li sequestri

1610 set. 17

Processo contro Santi Bresegan, Bortolo Masenser e Pietro Cansarotto,
contadini dei NN.HH. Badoer a Piove di Sacco, per aver impedito ai fanti
dei Governatori di effettuare sequestri

1610 set. 15

1610 nov. 16

470

224

470

225

Processo contro Zuanne, cavaliere alle Gambarare per estorsioni

1612 set. 28

1612 nov. 14

470

226

Processo contro Francesco Moden, masser dei Governatori, per estorsione
1612 gen. 02
ed intacchi

1613 mag. 02

70 Elenchi del carico del burchio.
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busta

n.

descrizione

470

227

Processo contro il Greco, officiale di una barca del cavaliere a Malamocco,
1613 nov. 26
per fermo abusivo di merci provviste di bolletta

1613 nov. 27

470

228

Processo contro Geronimo Dardazi e suo figlio Giacomo per aver ingiuriato
Giacomo Catena, ministro dei Governatori, che procedeva al sequestro
1614 giu. 07
per debiti di una loro casa

1614 giu. 13

Taglio di sentenza del podestà di Camposampiero contro il piovano don
Mutio Pellegrini per aver estratto di notte senza bolletta «gran, megio,
sorgo»

1619 mag. 20

1619 feb. 20

470

229

da

a

470

230

Taglio di sentenza dei Visdomini della ternaria nova per contrabbando di
formaggio

1619 lug. 08

1619 lug. 18

470

231

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Girolamo Alcaini
per contrabbando di zafferano «et droghe»

1619 ott. 26

1619 nov. 04

470

232

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Ansolo Dal Dose
per contrabbando di cordelle di seta

1619 ott. 26

1619 nov. 29

470

233

Taglio di sentenza del podestà di Torcello contro Domenego Donati per
contrabbando di otto barili di miele

1619 dic. 05

1619 gen. 03

470

234

Taglio di sentenza del saliner di Chioggia contro Antonio Cervini per
contrabbando di una botte di vino

1619 gen. 04

1619 gen. 27

471

235

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare per introduzione senza
bolletta di tele dirette alla Ca' di Dio di Padova

1620 apr. 10

1620 mag. 13

471

236

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Polo de Polo per
contrabbando di cappelli

1620 giu. 17

1620 lug. 31

471

237

Processo contro il fante Ventura Moresco per estorsioni compiute a Mel

1620 ago. 12

1620 dic. 16

471

238

Taglio di sentenza del podestà di Bassano contro Anton Maria Carminati

1621 nov. 21

1622 mag. 27
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busta

n.

descrizione

da

a

per non aver pagato il dazio su uve passe, fichi, ecc, in transito per
Bassano
471

239

Taglio di sentenza del podestà delle Gambarare contro Alessandro della
Riesa per contrabbando di cristalli

1621 gen. 22

1621 feb. 23

471

240

Processo celebrato dal podestà delle Gambarare contro Giacomo, detto
Marcellin Bergamasco, «palatier nella Brenta novissima», su querela dei
barcaioli di Pellestrina e Chioggia per estorsioni 71

1626 ago. 04

1626 set. 22

Taglio di sentenza del podestà di Cittadella contro Girolamo Candian,
detto Fiorentino per aver comprato polli al mercato di Cittadella in ora
proibita e per averli estratti senza bolletta

1627 ago. 30

1627 gen. 26

471

241

471

242

Processo contro Domenico Pagarin, fante dei Sopraconsoli, per esecuzione
1627 feb. 28
indebita in una casa del Ghetto

1628 mar. 15

471

243

Costituto sulla regolarità dell’incanto del magazzino di vino di Birri,
conclusosi a favore di Zuan Piero Donadoni

1628 mag. 09

471

244

Costituti per asporto di boccali, misure e cartelli dalla «furatola» di Iseppo
1628 ott. 02
Nicoli, compiuto dalla cerca degli osti 72

1628 nov. 14

471

245

Taglio di sentenza degli Officiali all’insida contro Zuanne Caticora da
Napoli di Romania per contrabbando di coltelli

1636 mar. 18

1636 apr. 18

471

246

Processo celebrato dagli Officiali all’Insida contro il corrier di Bologna per
contrabbando di zambellotti e stametti

1636 mag. 19

1636 mag. 26

471

247

Costituti per depennare la piezaria prestata da Filippo Biasi sulla saetta
Dolfina, caricata di ferrarezze a Candia e presa da corsari tripolini

1636 nov. 06

1636 nov. 08

1628 mar. 21

71 Questo processo dà luogo a un conflitto di competenza tra i Governatori alle Entrate e i Savi alle acque.
72 La «cerca degli osti» è composta di quattro membri e viene nominata dall’ arte per inquisire sul contrabbando e sull’esercizio abusivo della professione.

91

busta

n.

descrizione

471

248

Costituti a istanza di Baldissera Berengan e Bonaventura Beringoni,
mercanti vicentini, per sequestro di cinque colli di loro merci sotto accusa 1636 dic. 02
di contrabbando

1636 dic. 14

Processo contro Pecin, fruttivendolo in campo dei Melloni, per lezioni
contro un fante dei Governatori recatosi nella sua bottega a fare le
escursioni

1638 feb. 26

1639 mar. 01

471

249

da

a

471

250

Processo, su denunzia del conduttore del bastione del vino a S. Iseppo,
contro Piero Previdali e Bella Mora per vendita abusiva di vino

1639 apr. 06

471

251

Processo contro Benedetto d’Anzol da Piove di Sacco per resistenza a un
fante dei Governatori

1639 ago. 20

1639 ott. 20

471

252

Appello ai Governatori di Gian Paolo Manera e Francesco Lodrin,
bresciani, condannati a Brescia per contrabbando

1639 nov. 24

1639 dic. 06

471

253

Processo contro «Paulo e compagni, officiali da malamocco» per
estorsione ai danni di Francesco Polese fattore della tenuta Tiepolo a
Fontanelle

1639 gen. 22

1639 gen. 30

1640 giu. 30

1640 lug. 05

471

254

Processo contro Marco Berlendi, ministro del magistrato, per
appropriazione di denari riscossi a Salò

471

255

Causa tra Antonio di Conti e Pietro Baldin per caratti nell’appalto del dazio
1640 gen. 18
olio

1642 mar. 27

471

256

Processo, a istanza del conduttore dei bastioni di vino di Burano, contro
Antonio Tagiapiera, Marin Minio e altri di Burano, per vendita abusiva di
vino, all’ingrosso e al minuto

1641 giu. 07

1641 lug. 09

Processo contro Niccolò detto Alborante, capitano del dazio vin, per
estorsione

1641 giu. 22

1641 lug. 08

471

257

92

busta

n.

descrizione

da

a

471

258

Prosecco contro Michiel Barbaro che ha fatto arare e vendemmiare ed ha
poi difeso coll’archibugio una sua terra a Ruban, incantata per debiti dal
Magistrato

1641 nov. 01

1641 nov. 06

1649 apr. 07

471

259

Processo contro Giambattista Modo per contrabbando di formaggi

471

260

Salvacondotto per Alvise Savioni, già daziario dell’olio, che intende rivelare
1644 ott. 25
intacchi commessi nell’ufficio dei Governatori

1644 feb. 19

472

261

Processo per parziale recupero dei beni dei fratelli Roda a Palluello,
sequestrati per debiti verso il Magistrato

1648 ago. 03

1648 ago. 19

472

262

Processo contro il N.H. Vincenzo Balbi per inobbedienza al sequestro dei
suoi beni a Savalon

1648 ott. 06

1648 nov. 13

472

263

Costituti per esenzione dal dazio delle sardine ed aringhe appartenenti a
Giovanni Maria da Correggi, recuperate nel naufragio della nave S. Pietro
partita da Amsterdam, accaduto in giurisdizione di Torcello

1651 mag. 31

1652 feb. 28

472

264

Causa tra Zuanne Crespadoni e Zuan Maria Calvi per possesso di sette
campi a Peseggia

1659 lug. 03

1659 set. 02

472

265

Processo contro il ragionato Girolamo Marzari per irregolari revisioni di
cassa e per essersi attribuite utilità a lui non spettanti

1659 lug. 12

1660 apr. 28

472

266

Processo contro Stefano Marinoni, cogiter dei Revisori e regolatori alle
entrate

1659 ago. 01

1660 mag. 07

472

267

Processo contro Antonio D’Omasini, notaio dei Governatori per non aver
«fermato» i debitori dei dazi vino nelle condotte 1651, 1653, 1654

1659 ago. 01

1660 mag. 07

472

268

Causa tra i parcenevoli del petacchio Santissima Annunziata ed il marinaio
1669 dic. 17
Zuanne Scutari, sbarcato alle Smirne

1669 gen. 21

472

269

Causa tra Angelo Bozzoni e Almerigo Cameraro da Castelfranco in seguito

1687 apr. 06

93

1681 feb. 07

busta

n.

descrizione

da

a

a un sequestro per debiti compiuto d’ordine dei Governatori
472

270

Processo contro Vincenzo Melchiori da Oderzo per aver asportato grano
dalla tenuta dei nobili Bonomi a Tempio di Oderzo, pubblici debitori

1690 ago. 04

1691 mar. 25

472

271

Taglio di sentenza dell’Officio al dazio vin contro Zuanne Greber per
contrabbando di vino

1690 gen. 10

1690 gen. 26

472

272

Processo, su denunzia del daziere generale dell’acquavite Vincenzo Spada,
contro Antonio Alberteni, concessionario del dazio a Bassano, per
1693 set. 01
estrazioni abusive di acquavite

1696 set. 06

472

273

Processo contro Carlo Castagna, pestrin, per contrabbando di farina 73

1694 lug.

472

274

Presentazione ai Governatori della perizia sopra il follo da panni di
proprietà Baseggio a Pozzo (Treviso)74

1716 giu. 01

1719 set. 07

472

275

Appello di Guglielmo Malassi e Pasqualin Baccon condannati dal podestà
di Torcello per contrabbando di grani

1719 feb. 17

1720 feb. 10

472

276

Processo contro Agostin Baretti per contrabbando di acquavite
proveniente da Ferrara

1725 set. 13

1726 apr. 02

472

277

Processo contro l’ex fante Francesco Faciol per estorsioni compiute a Mel,
1727 apr. 30
a Sacile e altrove

1729 dic. 17

473

278

Processo contro Zuanne Molinari, cantiniere in calle del Remedio, per
avere acquistato acquavite di contrabbando

1728 apr. 02

1729 giu. 02

473

279

Processo contro Bortolo Milesi per contrabbando di carte da gioco

1728 mag. 11

1730 mag. 25

473

280

Processo contro Iseppo Spiga, fante, per estorsioni commesse a
Camposampiero e a Bassano

1731 feb. 22

1733 apr. 14

73 Compromesso da umidità.
74 Allegato disegno del follo, del mulino e di cose rurali.

94

busta

n.

descrizione

da

a

473

281

Processo contro Antonio Lagiardello, contador del Magistrato, per
mancata registrazione di pagamenti

1732 mar. 02

1732 mar. 24

473

282

Processo contro Teodoro Maria Bona, scrivano del Magistrato, per
liberazioni irregolari di debito

1738 apr. 10

1739 set. 04

473

283

Causa tra Domenico Orio, nuovo bastione di Burano e Caterina, moglie di
Gasparo Ganzelo, bastioner uscente, per mancato rilascio della casa

1742 set. 01

1743 ott. 05

474

284

Processo contro ignoti per contrabbando di ghiaccio

1746 gen. 24

1746 feb. 28

474

285

Processo contro patron Zuanne Crailet da Cherso per contrabbando di
acquavite

1749 lug. 09

1749 ago. 04

474

286

Processo contro Simon Nasso per estorsione compiuta a Conselve, a
danno dei NN.HH. Rizzi

1751 ott. 05

1752 mar. 26

474

287

Causa intentata da Giovanni Ruberti contro Marin Cicilian, per cambiale di
1754 mar. 30
300 zecchini, e precedentemente giudicata dagli Avogadori di Comun

1755 lug. 21

474

288

Processo contro il fante Niccolò Rossi per estorsioni

1754 ago. 12

1755 mar. 05

474

289

Processo per contraffazione di carte da gioco, effettuata nei camerotti dei
1755 mag. 07
Dieci

1755 mag. 31

474

290

Processo contro Teodoro greco, per introduzione abusiva di acquavite

1757 mag. 21

1757 mag. 27

474

291

Processo contro Antonio Panizza per distillazione abusiva di rosoli 75

1757 gen. 30

1758 ago. 23

474

292

Processo sulle esecuzioni compiute in Terraferma nel 1759 dai «dieci fanti
1759 gen. 01
di campagna» del Magistrato

1760 apr. 16

474

293

Taglio di sentenza del podestà di Brescia contro Francesco Paganoni
caffettiere per fabbricazione abusiva di acquavite

1763 giu. 22

75 Mutilo.

95

1762 mag. 06

busta

n.

descrizione

da

474

294

Processo contro il fante Batta Luccadello per estorsioni compiute a danno
1762 dic. 04
di un «curamer»76

1763 mag. 25

474

295

Processo contro il fante Francesco Tunol per un’estorsione di tre zecchini
compiuta nel 1761 a Venezia

1763 ago. 17

1763 ago. 19

474

296

Causa tra il N.H. Lunardo Valier, proprietario, e Anzolo Berti conduttore
del bastione di S. Simeone piccolo

1763 apr. 14

1763 set. 07

474

297

Inquisizione generale sul contrabbando dell’acquavite a Venezia

1764 gen. 28

1764 feb. 26

474

298

Apertura di processo sulle esecuzioni compiute in Terraferma nel 1764 dai
1764 feb. 24
«fanti di campagna»

1764 feb. 28

475

299

Processo contro Zuanne Batocchi, oste a Malamocco, per avere
abusivamente servito caffè nella sua osteria

1765 mar. 22

1765 giu. 18

475

300

Inquisizione contro vari per contrabbando di carte da gioco bianche

1765.sett.03

1765 dic. 30

475

301

Inquisizione contro vari per vendita abusiva al minuto («al gotesin») di
acquavite a Venezia

1775 set. 22

1782 apr. 10

475

302

Inquisizione per uso di carte da gioco di contrabbando in vari caffè
veneziani

1779 dic. 17

1779 gen. 21

475

303

Processo contro Niccolò Correr per vendita abusiva di acquavite col
«gotesin» a Venezia

1779 gen. 07

1779 gen. 12

475

304

Processo contro Bernardo Milesi per asporto di vino dal bastione di
Calesella

s.d. (1780 ca.)

475

305

Processo contro Girolamo Lesso per contrabbando di rosolio e di
cioccolatta

1780 nov. 17

76 Prospetto delle «esazioni sforzate» compiuto nel biennio 1761-1762.

96

a

1780 dic. 04

busta

n.

descrizione

da

475

306

Processo contro il marinaio Giacomo Barozzi da Pastrovicchio, per vendita
1781 dic. 03
abusiva a Venezia di acquavite col «gotesin»

1781 dic. 17

475

307

Processo contro Michiel montenegrino per vendita abusiva di acquavite
«al gotesin»

1781 dic. 03

1781 dic. 17

475

308

Processo contro Antonio Marcovich da Sebenico per vendita abusiva a
Venezia di acquavite col «gotesin»

1784 mar. 15

1784 apr. 28

475

309

Processo contro lo stesso per il medesimo reato

1785 ott. 05

1786 mag. 02

475

310

Processo contro Tommaso Secon per vendita abusiva a Venezia di
acquavite col «gotesin»

1785 feb. 07

1785 feb. 10

475

311

Processo contro Domenico Dose per vendita abusiva a Venezia di
acquavite col «gotesin»

1785 feb. 28

1786 mar. 03

475

312

Processo contro Nadal Nadal per vendita abusiva a Venezia di acquavite
col «gotesin»

1786 mar. 31

475

313

Processo contro Zuanne Maria Ghersich per vendita abusiva a Venezia di
acquavite col «gotesin»

1786 apr. 02

1786 apr. 03

475

314

Processo contro Michel Cavazza da Budua per vendita abusiva a Venezia di
1786 lug. 01
acquavite col «gotesin»

1786 lug. 20

475

315

Processo contro Giambattista Oliva da Villanova sotto Cividal per
estrazione di «ciarpe», in frode del dazio acquavite

1787 mar. 22

1787 set. 20

475

316

Processo contro Antonio Bagiocco per contrabbando di ghiaccio

1787 mar. 24

1787 apr. 11

475

317

Processo contro Zorzi Sattaneovich per vendita abusiva a Venezia di
acquavite col «gotesin»

1787 apr. 18

1787 apr. 19

475

318

Inquisizione generale sul contrabbando dell’acquavite a Venezia e in

1793 giu. 08

1793 dic. 30

97

a

busta

n.

descrizione

da

a

terraferma, promossa a richiesta «dell’arte acquavite di questa
Dominante, abbocatrice generale del dacio consumo acqueviti e rosoli»
475

319

Processo contro il paron di barca Zorzi Segala da Parenzo per introduzione
1797 mar. 04
di acquavite di contrabbando

1797 mar. 09

476

Suppliche, denunzie, querele e carte giudiziarie varie

1548

1594

477

Suppliche, denunzie, querele e carte giudiziarie varie

1595

1779

477

Suppliche rimesse dal Senato al Magistrato, originali ed in copia

1570

1797

Varie
busta

descrizione

da

a

478

Tariffe delle utilità spettanti ai vari ministri dei Governatori delle entrate

1572 set. 27

1726 ago. 17

478

«Libro delle resti»: condizioni e partite fatte dai quaderni dei trasporti o fie

1582 ago. 27

1659 apr. 30

478

Registro di pegni

1597 mar. 01

1599 ott. 22

478

Corrispondenza con i Revisori e regolatori alla scrittura, su regolazioni di
competenza

Sec.XVI

478

«Mandati de sede». Registro di permessi a mercanti di trasportare da Venezia in
Terraferma seta grezza da filare

1611 gen. 27

1628 mag. 16

478

Filza di lettere dei Rettori ai Governatori delle entrate

1619

1795

478

Registro di lettere dei Governatori delle entrate ai Rettori

1734 mar. 11

1740 ago. 14

479

Fedi rilasciate da scrivani alle casse dei Governatori delle entrate

1664

479

Tabelle di bilanci dei depositi presso la Ternaria vecchia dell’olio. Copie di carte dei 1665 gen. 19

77

77 Mutilo.

98

1670 gen. 14

presidenti all’esazione del pubblico denaro. Tutto probabilmente rimesso ai
Governatori delle pubbliche entrate
479

Tabelle di bilanci dei depositi presso la Ternaria vecchia dell’olio. Copie di carte dei
presidenti all’esazione del pubblico denaro. Tutto probabilmente rimesso ai
1678 mar. 01
Governatori delle pubbliche entrate

1731 apr. 17

479

Registro di scritture dei Governatori

1681 set. 11

1683 ago. 20

479

Registro di copie di atti vari (testamenti, procure, proclami ecc.)

1692 ott. 24

1694 apr. 10

479

Libretto di elezioni, morti ecc. dei trenta sensali del fondaco dei Tedeschi in Rialto

1693

1794

479

Carte relative a bollette ed utilità del predetto

1725

1738

479

Processi di elezioni dei trenta sensali del Fondaco predetto

1792

1794

480

Terminazioni, ordini e costituti vari

1697

1718

480

Fedi per pubblicazioni di mandati e proclami dei Governatori delle entrate

1698

480

Elenco dei capimastro tiraoro e battioro, lavoranti e garzoni

1699

480

«Cattastico di tutte le Communità di questo territorio danneggiate l’anno scorso
1703 dalle truppe delle Due Corone»

1704

480

«Scritture della nodaria dei Governatori delle entrate in proposito di eleggersi
scrivan alla Chiusa»78

1715

1717

480

Risposte di ministri su resti di gravezza

1740

1770

481

Carte varie relative alla «Tansa avvocati»

1754

1768

481

«Filza decreti delle tanse di avvocati e causidici e mercanti di piazza» con
riferimento al decreto del Senato 10 gennaio 175679

1750 gen. 30

481

«Alfabetto delli taglioni de mercanti di piazza»

1771 giu. 07

78 Con documentazione relativa ai precedenti della carità, e con n.3 carte del 1747.
79 Contiene solo una nota di ripartizione della tassa 14.000 ducati della piazza di Venezia, compilato dai capi di piazza, capi dei parcenevoli, capi del consorzio dell’oglio.

99

481

Carte relative alla «tansa della piazza di Venezia»

1771

481

Copia di terminazione del Magistrato (1774 mar. 08) in materia della nuova tansa e
taglione sul foro di Venezia; con allegati elenchi di avvocati e causidici. Altra simile
del 1777, 30 luglio, pure corredata di elenco di avvocati e causidici

481

Copia di terminazioni del Magistrato (1778 dic. 14) «in materia di avvocati e
causidici veneziani da formar debitori della relativa tansa»

481

Filza terminazioni in materia di tanze taglioni, degli avvocati ed intervenienti del
foro di Venezia

1783

482

Filza di ricevute dei Ministri delle cazude di libri consegnati loro dal masser dei
Governatori delle entrate

1758 mar. 31

1764 mag. 11

482

Filza di terminazioni e lettere del Magistrato all’Adige per questioni di campatico
colognese

1769

1782

482

Fedi parrocchiali che attestano l’esercizio di botteghe, quasi tutte di Burano (con
nota dei bottegai di Burano del 1761) contiene anche elenchi di botteghe di
Mazorbo e Burano del 1710

1770

1772

482

Lettere della Quarantia Criminale con cui si comunica l’elezione del quaderniere
A.E. Bernardo

1772 gen. 28

482

«Tariffa interveniente per bonificare il formento della decima n. 37»

482

Registro fabbisogno carter e stampador per uso del magistrato

1778 mag. 15

482

Quaderno di «disposizioni della carta e libri alli ministri del Magistrato»

1782

482

«Registro della carta dispensata»

1789

483

Denuncie di campatico

1784

484

Mandati di pagamento per la fortezza di Palma

1793

1794

485

Mandati di pagamento per la fortezza di Palma

1795

1796

100

1772

1796 feb. 03

486

Campatico e tanse di Udine80

Sec.XVIII

487

Governo democratico. Comitato della Commissione alle confische e
indennizzazioni . Fedi di morti

1797 mag.

1797 dic.

487

Governo democratico. Commissione confische e indennizzazioni.
Processi verbali

1797 ago. 10

1797 gen. 31

487

Governo democratico. Commissione confische e indennizazioni .
Lettere e carte varie

1797

488

Fedi per salari ministero

1797 giu. 24

488

Governo democratico. Camera direttrice di appellazione e Camera di prima istanza.
1797
Costituti e copie di terminazioni

488

Carte consegnate da Carlo Pasinetti, Deputato alle imposte. Elenco delle ditte che
hanno pagato la tassa sull’industria e altro

1797

488

Inventari dei quaderni, giornali, libri, filze, e carte riguardanti le tanse beni fondi,
industria e commercio

1798

1799

488

n. 4 fogli sciolti delle riscossioni della tansa commercio del 1797; con elenchi di
ditte debitrici

1799 gen. 14

1800 gen. 25

488

Municipalità provvisoria di Venezia. Copia di decreto relativo agli acquirenti carichi
1798 gen. 13
ed uffici sotto il passato governo della Repubblica Veneta

488

I.R. Governo. Commissione camerale. Dipartimento agricoltura. Rapporto
sull’agricoltura e sul danno dell’esportazione dei concimi

1798 set. 15

488

I.R. Governo. Commissione camerale. Carte relative al ripristino di fiere e mercati,
e all’inchiesta sulle alienazioni di beni comunali avvenute durante il periodo della
Municipalità provvisoria

1798

80 Molto deteriorato.

101

1797 set. 01

488

«Carte attinenti fiere e mercati da passarsi al Dipartimento competente del regio
Magistrato camerale»

1798

488

Atti, minute ed altre per la Commissione fiscale

1798

489

Alfabeti vari

490

Alfabeti vari

491

Miscellanea

sec.XVI

492

Miscellanea

sec.XVI

493

Miscellanea

sec.XVI

494

Miscellanea

sec.XVI

495

Miscellanea

sec.XVI

496

Miscellanea di carte posteriori alla caduta della Repubblica Veneta, riguardanti l’ex
1797
magistrato dei Governatori delle entrate

102

1800

1805

