
Subfondo 31 
Estimi e catasti, tributi 

1432-1951, regg. 16, vacchetta 1, voll. 2, fascc. 57, b. 1 
In questa aggregazione si è riunita la documentazione afferente alla riscossione 
dei tributi nel territorio argentano, alla redazione degli estimi e dei catasti. 
Questo materiale, un tempo cospicuo e ben ordinato, risulta oggi piuttosto 
frammentario e lacunoso in conseguenza del più volte citato bombardamento 
della primavera del 1945.  
Si sono fortunosamente conservati infatti tre registri degli estimi del secolo XVI, 
mentre quasi nulla è rimasto della documentazione dei secoli XVII e XVIII, se si 
eccettua l'estimo del 1775, in cui è censita la parte del territorio argentano 
situata alla destra del Po di Primaro, comprendente le "ville" di Boccaleone e di 
Bando, e una porzione delle valli verso il territorio comacchiese. 
Di questo materiale, spesso non immediatamente identificabile come 
appartenente ad una omogenea aggregazione archivistica, proprio in relazione 
alla sua lacunosità, e non risultando quindi chiaramente visibili i nessi con la 
documentazione della stessa tipologia, è stata comunque ipotizzata una 
suddivisione, per quanto possibile, seriale. Si dà di seguito l'elenco dei nuclei 
individuati. 
1. Estimi e catasti, Argenta 
2. Mappe relative al catasto del 1775 
3. Estimi e catasti, Filo  con San Biagio e Longastrino 
4. Volture 
5. Brogliardi 
6. Dazi e gabelle 
7. Livelli e censi 
8. Quinternetti di scossa 
9. Livelli comunali 
10. Ruoli censuari dei fondi urbani: Argenta 
11. Ruoli censuari: Argenta e Filo 
12. Ruoli censuari dei fondi urbani e rustici: Filo 
13. Ruoli delle tasse comunali. 



Serie 31.1 
Estimi e catasti, Argenta 
01/01/1517 - 31/12/1873, regg. 6, fascc. 5, vacchetta 1 
La serie è composta da alcuni registri in cui vengono riportati i nomi dei 
possidenti stimati, la descrizione dei beni posseduti e la loro valutazione. I primi 
registri compilati, risalenti a stime effettuate nella prima metà del secolo XVI, 
sono suddivisi a seconda delle diverse località, "masserie", che componevano 
la giurisdizione della comunità di Argenta.  Sono segnalate le seguenti località: 
1) Massaria del Trebbo di Buon Borghetto ; 
2) S. Nicolò; 
3) "Massaria del Vinarolla et Scanagallo"; 
4) "Massaria del Mezze"; 
5) "Massaria del Borgo della Selegata"; 
6) Buon Borghetto; 
7) "Massaria del Borgo de Sopra e de Parma Nova"; 
8) "Massaria della villa de Bucallium, Dozza et Arzenello" (Boccaleone)"; 
9) "Massaria della Villa de Bando"; 
10) "Massaria de Robe de Forastieri suso quella de Argenta"; 
11) "Massaria del Borgo de Sotto"; 
12) "Massaria del Borgo oltre Po". 
I nomi delle località sono stati desunti dal registro dell'estimo del 1544. 
Le massarie censite nell'estimo n. 3 sono: 
1) "Massaria del Capo Sopra"; 
2) "Massaria del Mese"; 
3)  "Massaria di Vinarolla"; 
4) "Massaria di Santo Nicolò"; 
5) ""Massaria di Bonborghetto"; 
6) "Massaria della Sellegata"; 
7) "Massaria del Capo di Sotto"; 
8) "Massaria d'Oltra Po"; 
9) "Massaria di Bando"; 
10) "Quelli che possedono terreni tra il fossato di Zaniolo et la strada di 
Ravenna, et fra il Po et territorio di Lugo per parte, et per parte il territorio di 
Conselice, comprendendovi la Lavezzola et Frascata". 
Questo materiale, che presenta numerose lacune cronologiche e copre un vasto arco temporale, è ciò che 
resta della documentazione prodotta dalla comunità di Argenta per fini tributari e contabili, in seguito al 
bombardamento subito durante la Seconda Guerra Mondiale, che distrusse buona parte dell'archivio. 



Estimo della Comunità di Argenta 
1517 
"Estimo della Comunità di Argenta fatto nell'anno 1544" 
1544 
Estimo della Comunità di Argenta 
1630 gennaio 29 
"Estimo di quella parte del territorio d'Argenta che resta a sinistra 
del Po di Primaro..." 
1775 luglio 24 
"Estimo di quella parte del territorio d'Argenta che resta a sinistra 
del Po di Primaro 
1775 luglio 24 
"Libro delle variazioni" 
1775 
"Indice dell'estimo di Argenta" 
1775 
"Catastino dei fondi rustici di Argenta" 
1835 
"Variazioni del catastino fondi rustici di Argenta" 
1865 
"Catastino fondi urbani di Argenta" 
1835 
"Registro delle variazioni del catastino fondi urbani di Argenta" 
1854-1865 
"Tipi di fondi rustici ed urbani di Argenta" 
1847-1873 

 
 
 
Sottoserie 31.2 
Mappe relative al catasto del 1775 
24/07/1775 - 24/07/1775, voll. 2 
Le mappe schedate in questa serie corrispondono ai registri n. 4 e n. 5 della 
serie precedente.  Si tratta di due tomi di grandi dimensioni riportanti le mappe, 
tutte ad inchiostro e acquerello a colori,dei territori stimati tra il 1770 e il 1775. 

"Pianta del territorio d'Argenta posto a sinistra del Po di Primaro ..." 
1775 luglio 24 
"Pianta del territorio d'Argenta posto a sinistra del Po di Primaro ..." 
1775 luglio 24 



Serie 31.3 
Estimi e catasti, Filo con San Biagio e Longastrino 
01/01/1835 - 31/12/1871, fascc. 4 
Il materiale schedato in questa aggregazione comprende stime e catasti di 
epoca ottocenteca, riferentesi al comune di Filo, con San Biagio e Longastrino. 
Questo materiale va quindi ad integrare la documentazione dei comuni 
appodiati di Filo e di Longastrino, considerati in qualità di archivi aggregati a 
quello di Argenta.  Le rilevazioni furono effettuate in modo complessivo e 
frammisto per le località citate, pertanto si è scelto di mantenere unita questa 
documentazione, collocandola all'interno delle serie dell'archivio comunale. 
 

 
 
Serie 31.4 
Volture 
01/01/1838 - 31/12/1870, b. 1, regg. 3, fascc. 3 
Si sono schedate in questa aggregazione i registri riportanti le volture dei catasti 
a partire dal nuovo censimento  del 1835.  Le registrazioni riportano il numero 
progressivo generale, il "numero d'ordine delle partite dell'epilogo del catasto" e 
quello delle variazioni precedenti, le "intestazioni primitive e susseguenti", le 
"risultanze del catastino censuario attivato nel 1835" (con l'indicazione della 
superficie e del valore d'estimo), le "variazioni relative alle posteriori volture" 
(con gli aumenti e le diminuzioni e l'indicazione, per ciascuno, dei numeri di 
mappa, superficie ed estimo), le "risultanze sulle cifre primitive per le di contro 
variazioni" e le osservazioni eventuali. 
 
 
 
Serie 31.5 
Brogliardi 
01/01/1835 - 31/12/1835, fascc. Rilegati 4 
Si tratta di alcuni fascicoli, contenenti materiale preparatorio, e i brogliardi, 
redatti su moduli a stampa, per la realizzazione delle mappe dei comuni di 
Argenta, Consandolo  e Filo, con San Biagio e Longastrino. 

"Brogliardo per la mappa del territorio di Argenta" 
1835 
"Brogliardo per la mappa del territorio di Argenta. Fondi urbani" 
1835 
"Brogliardo per la mappa del territorio di Consandolo" 
1835 
"Brogliardo per la mappa del territorio di Filo , San Biagio e 
Longastrino" 
1835 

 
Serie 31.6 
Dazi e gabelle 
26/02/1587 - 24/03/1818, reg. 1, fascc. 4 
Si è raccolta in questa serie documentazione frammentaria relativa 
all'imposizione di gabelle, dazi ed imposte per la comunità ed il territorio 
argentano. 



 
Note 
La documentazione è stata schedata in ordine cronologico relativamente al 
materiale originale; relativamente alle copie è stata considerata la data di 
esecuzione della stessa. 
 

"1587. Transito del pesce" 
1587 febbraio 26-1587 dicembre 30 
 
"Tariffa della Gabella di Argenta del 1423, e di me Giovanni Invini 
esercitata l'anno 1663-1664" 
1663-1664 
 
"Elenco dei dazi e colette accordati in diverse epoche ed a tutto 
l'anno 1796 alla comune di Argenta, colla rispettiva norma con cui 
venivano riscossi e loro prodotto annuo" 
1796 
 
"Prospetto delle imposizioni di dazi e collette ed altre entrate della 
Comune di Agenta che erano in vigore nel suo antico circondario 
nell'anno 1792 epoca della Rivoluzione" 
1804 novembre 16 
 
"Bilancio 24 marzo 1818". 
1818 marzo 24 



Serie 31.7 
Livelli e censi 
01/01/1759 - 31/12/1823, fascc. 3 
Si tratta di elenchi riepilogativi delle entrate per livelli e censi e delle passività 
ricadenti sul comune di Argenta e di un registro relativo al pagamento dei 
canoni di livello da parte di diversi livellari comunali. 
 

Terratici 
1759-1806 
"Prospetto di tutti li censi passivi a carico della municipalità di 
Argenta imposti nel seguente tempo co favore degl'infrascritti 
soventori per li sottonottati oggetti" 
1800 
Prospetto dei livelli, censi ed affitti 
1823 
 
 

Serie 31.8 
Quinternetti di scossa 
01/01/1824 - 31/12/1868, fascc. 21 
La serie raccoglie la registrazione, in fascicoli rilegati, dei ruoli dei contribuenti 
del comune di Argenta dall'anno 1824 e rappresenta la continuazione della 
serie denominata "Livelli e censi".  Vengono registrati il "titolo della rendita e 
cognome e nome del debitore" (fitti, livelli, censi, decime, case, fondi, spazi) le 
somme dovute per arretrati e le somme correnti, l'epoca del pagamento, i nomi 
dei contribuenti, il numero del confesso (eventuale ricevuta) e i pagamenti 
arretrati e correnti. Dall'anno 1863 sono compilati su moduli prestampati  col 
numero di registro, il titolo del reddito e i nomi dei  debitori, gli arretrati e la 
quota dell'annualità corrente, la data del pagamento, i nomi dei contribuenti, il  
numero del confesso e i pagamenti avvenuti. 
 

 
Serie 31.9 
Livelli comunali 
30/12/1851 - 09/01/1874, reg. 1 
Si tratta di un unico registro riepilogativo delle entrate e uscite, in dare e avere, 
per i livelli comunali. 

 



Serie 31.10 
Ruoli censuari dei fondi urbani: Argenta 
01/01/1851 - 31/12/1865, fascc. 4 
La serie è composta da alcuni fascicoli di ruoli dei fondi urbani del comune di 
Argenta. I ruoli venivano impiantati e servivano per le successive variazioni, in 
genere, per un quinquiennio. 
 
 
 
Serie 31.11 
Ruoli censuari: Argenta e Filo 
01/01/1844 - 31/12/1928, fascc. 4 
La serie è composta da alcuni fascicoli contenenti i ruoli censuari complessivi  
del comune di Argenta impiantati sulle cifre degli estimi.  Il primo fascicolo 
costituisce il ruolo di Argenta e Filo. 
 
 
 
Serie 31.12 
Ruoli censuari dei fondi urbani e rustici: Filo 
01/01/1841 - 31/12/1875, fascc. 5 
Si tratta dei ruoli censuari dei fondi urbani del comune di Filo. Questa 
documentazione integra quella relativa al comune appodiato di Filo (per la 
quale si veda il relativo archivio aggregato). 
 
 
 
Serie 31.13 
Ruoli delle tasse comunali 
01/01/1932 - 31/12/1951, regg. 5 
La serie, piuttosto lacunosa, si compone di cinque registri relativi alle tasse 
comunali per gli anni 1932 - 1939, 1948 - 1951. Il primo registro (relativo agli 
anni 1932 - 1939) si riferisce al territorio di Argenta e di diversi comuni del 
ferrarese. 
 

 
  
 


