
Subfondo 32 
Contabilità generale 

1432-1965, regg. 470, vol. 1, fascc. 2, bb. 531 
Questo nucleo riunisce la documentazione relativa all'attività economica e finanziaria del 
comune di Argenta dal 1432 al 1965. Il materiale si presenta in parte assai lacunoso, 
specie per ciò che concerne la documentazione anteriore al bombardamento del 1945. Si 
sono comunque conservati alcuni antichi registri risalenti al periodo precedente alla 
Legazione, "materiale questo che rappresenta una rara occasione per studiare le finanze 
di un comune romagnolo in un periodo così antico, ed anteriore al passaggio 
dell'argentano sotto il governo pontificio e nell'ambito del territorio ferrarese, sopravvenuto 
con il 1598" (cfr. Rabotti 1971). La documentazione è stata quindi suddivisa nelle seguenti 
serie. 
1. Campioni dei debitori e creditori della comunità 
2. Mastri (1692 - 1695) 
3. Mastri 
4. Libri delle entrate e delle spese 
5 Giornali di cassa 
6. Verbali di verifica di cassa 
7. Creditori e fideiussori della comunità 
8. Giornali di cassa ufficio Economato 
9. Bilanci preventivi 
10. Allegati al bilancio preventivo 
11. Conti consuntivi 
12. Verbali di chiusura esercizi finanziari 
13. Ricevute per spese e mandati di pagamento 
14. Mandati 
15. Registri delle matrici dei mandati 
16. Verbali dei revisori dei conti 
17. Creditori del Monte Contribuzioni di Ferrara 
 
Note 
Sono state riportate, nel campo della segnatura antica, le segnature in numeri romani, 
traccia di riordinamenti anteriori, che ancora si trovano su alcuni dei registri pervenutici, 
che verosimilmente li ordinavano in successione cronologica senza una divisione in serie. 
Sono poi state indicate, quando presenti, le segnature in numeri arabi corrispondenti 
all'elenco redatto nella vacchetta  intitolata "Obtentiones et acta civilia" (cfr. c. 25 recto 
"Inventario consignato per li consuli vecchi ali nuovi" [1625?] in busta n. 1, serie 
Deliberazioni del Consiglio). 



Serie 32.1 
Campioni dei debitori e creditori della comunità 
01/01/1432 - 31/12/1572, regg. 2 
Sui tratta dei registri campioni delle entrate e delle uscite della comunità di Argenta. La 
serie è alquanto lacunosa e i registri sono danneggiati da umidità e spesso mutili o privi di 
coperta. I registri annotano annualmente i debitori e i creditori della comunità di Argenta 
con l'ammontare delle somme dovute o da dare. Il "maneggio" del denaro comunitativo era 
affidato al massaro generale di cui viene annotato il nome per ogni anno compreso nei 
registri. In questi registri si annotavano i crediti e i debiti, suddivisi per ciascun anno, 
assegnati in gestione al massaro (la cui elezione era semestrale) a cui competeva, di volta 
in volta, la gestione del credito e del debito pubblico. In questo modo si compilavano ogni 
anno, i campioni con i nomi dei debitori e dei creditori della comunità di Argenta, la cui 
gestione era affidata al massaro in carica nella comunità. Accanto al massaro generale 
sono segnalati nei registri altri contabili a lui sottoposti e al quale dovevano rendere conto 
(es. "daciale del vino") e i massari "delle contrade e borghi d'Argenta": del Capo di Sopra, 
del Capo di Sotto, della contrada del Mezzo, di San Nicolò, del borgo della "Selegada", del 
Borghetto, della contrada "Vinarolla". I registri, che presentano la contabilità del massaro 
generale della comunità di Argenta e dei territori ad essa pertinenti, fanno riferimento ai 
libri di entrata e spesa della comunità che, su base mensile, registrano le entrate e le 
uscite effettive della comunità di Argenta (cfr. serie "Libri di entrata e spesa" sui quali sono 
stati effettuati diversi riscontri a partire dalle segnalazioni presenti sui campioni). 

Debitori e creditori della comunità di Argenta 
1432-1482 
Debitori e creditori della comunità di Argenta 
1518-1572 



Serie 32.2 
Mastro (1692 - 1695) 
01/01/1692 - 31/12/1695, reg. 1 
La serie comprende uno dei mastri più antichi della comunità di Argenta. Il registro è 
fortemente danneggiato da strappi e umidità. Come anche i campioni  presentava una 
legatura in cartone, ricoperto di pergamena con inserti in cuoio, tenuta insieme da una 
fibbia di metallo nella maggior parte dei casi molto rovinata. Si tratta dell'unico libro 
mastro, a partita doppia, rimasto dell'antica contabilità del territorio argentano, insieme ai 
campioni dei debitori e creditori di epoca antecedente (cfr. serie precedente). Su questi 
registri, prima in forma di campioni dei debitori e creditori, poi in forma di mastri veri e 
propri, si registravano le partite contabili dell'antica comunità di Argenta. Per ogni trimestre 
venivano eletti due consoli e un massaro. Ogni anno  pertanto risultavano eletti otto 
consoli e quattro massari. Ai consoli spettava il governo della comunità e quindi il controllo 
sulle riscossioni e sulle spese comunitative, mentre i massari "maneggiavano" in pratica il 
denaro. Cfr. registro 1692-1695: "Li signori otto consoli sudetti hanno il comando della 
sudetta communità per l'azzienda sudetta" e "Li signori quattro massari maneggiano e 
riscuotono parte dell'entrate e similmente pagano". 
I mastri erano compilati dal "depositario" (cfr. c1r. del registro 1692-1695: "Depositario 
dottor Filippo Ruffoni. Questo riscuote il rimanente dell'entrate e paga"). 
I consoli per l'anno 1692 erano: Giovan Battista Seraini, Domenico Masi, Michele Angelo 
Porcari, Tommaso Ferri,  Fortero Arnassoni, Pietro Francesco Severi, Filippo Bini, 
Francesco Selmi; i massari erano: Antonio Mazzanti, Lodovico Massi, Giuseppe Vaccari, 
Giacomo Selmi. 
La serie dei mastri prosegue, in epoca post unitaria, a partire dall’anno 1891, in 
conseguenza della perdita di buona dell’archivio durante il bombardamento del 1945. 
Per tale motivo si è ritenuto opportuno isolare il mastro più antico a noi rimasto, che 
costituisce testimonianza di una procedura di gestione economica e finanziaria 
completamente differente da quella successiva e di cui si conserva un consistente nucleo 
documentario (età postunitaria). 

 
 
 

Serie 32.3 
Mastri 
01/01/1891 - 31/12/1965, regg. 139 
La serie è composta da 139 registri, suddivisi in "Entrata" e "Uscita", dal 1891 al 1965. 
Allegati ai libri mastri del comune, relativi agli anni 1938 – 1945, si trovano i libri mastri di 
due aziende speciali: il Teatro comunale e il Tempio della Celletta . 
 



Serie 32.4 
Libri delle entrate e delle spese 
01/07/1457 - 31/12/1784, regg. 8, fasc. 1 
S tratta di alcuni registri relativi all'annotazione, su base mensile, delle spese e delle uscite 
della comunità di Argenta. La serie è alquanto lacunosa e i registri risultano spesso 
danneggiati. Essi rappresentano ciò che resta della registrazione delle entrate e uscite di 
cassa della comunità e fanno riferimento ai campioni delle debitori e creditori della 
comunità, compilati dal massaro generale, che si sono conservati soltanto per gli anni 
1432-1482 e 1518-1572. 
I registri annotano, di semestre in semestre, tutte le voci di spesa e di entrata e risportano 
infine anche quelle per i livelli e terratici. A partire dal registro n. 6 sono distinte le spese 
ordinarie e straordinarie. Infine riportano il riscontro degli "auditori" e "correttori" dei 
conteggi eseguiti. 
Il registro n. 9 è un giornale di cassa. 

Entrata e spesa 
1457 luglio-1464 dicembre 
Entrata e spesa 
1497 gennaio-1505 dicembre 
Entrata e spesa 
1528 gennaio-1539 luglio 
Entrata e spesa 
1539 agosto-1549 luglio 
Entrata e spesa 
1550 gennaio-1558 dicembre 
"Liber K. Introhitus et expensarum comunitatis Argentae. 1568, 1569, 
1570, 1571" 
1568 luglio-1574 dicembre 
Entrata e spesa 
1583 gennaio-1591 agosto 
"Entrata e spesa. 1635" 
1635 marzo-1635 settembre 
Giornale delle entrate e delle uscite 
1768 giugno 27-1784 dicembre 31 



Serie 32.5 
Giornali di cassa 
01/01/1824 - 31/12/1966, regg. 65 
Si tratta della registrazione dei movimenti di cassa per il comune di Argenta e suo 
territorio. 
 
 
 
Serie 32.6 
Verbali di verifica di cassa 
01/01/1935 - 31/12/1958, regg. 6, b. 1 
La serie è composta da fascicoli e registri relativi ai verbali di verifica di cassa per gli 
esercizi dal 1935 - 1939, 1948, 1954 - 1958. 
Sono raccolti in buste i dodici fascicoli relativi ai verbali di verifica di cassa dal 1935 al 
1939 ed i registri relativi, rispettivamente, agli esercizi 1954 - 1956 e 1957 - 1958. 
 
 
 
Serie 32.7 
Creditori e fideiussori della comunità 
01/01/1840 - 31/12/1877, regg. 2 
 
Si tratta di due soli registri che riportano i calcoli, in dare e avere, su pagine affrontate, dei 
creditori e fideiussori di capitali, a diverso titolo del territorio argentano. I libri mastri dei 
creditori riportano le partite nominative degli enti o persone creditori o fideiussori. Questi 
registri furono realizzati anche per la  definizione del debito a carico dell'antico territorio 
argentano in seguito alla nuova distrettuazione del territorio. 
Nel fascicolo "Riferimento e consultazione intorno all'antico debito argentano" del 1861, 
conservato all'interno del registro n. 2 di questa stessa serie, si ricapitolano le vicende 
dell'"ingente somma di debiti, contratti per varie cause di pubblica necessità e di utilità 
dello stato al quale apparteneva, ed anche per suoi particolari bisogni" che gravava sul 
comune di Argenta. Nel 1797 la comunità ricorse infatti al Regno Italico chiedendo e 
dimostrando che tale somma doveva essere ritenuta "debito del pubblico erario". 
Restaurato però il Governo Pontificio, esso ritornò in carico al comune. Il debito si era 
originato, nel giro di due secoli, per cause di pubblico interesse, e una speciale 
congregazione di giureconsulti romani, istituita da Leone XII, aveva stabilito che "il debito 
del comune di Argenta per lavori occorsi in causa del Po e del Reno a difesa di più 
provincie, si debba reputare piuttosto camerale di quello che comunitativo o provinciale. E 
che il debito di Argenta nella massima parte fosse camerale, lo confermava eziandio al 
pontefice Gregorio XVI una Congregazione di revisione il 20 marzo 1835". Il pontefice 
però, "con atto di potere assoluto ed arbitrario, decretava il 16 dicembre 1837, 
insussistenti e prive di fondamento le istanze dei creditori della comune di Argenta contro 
l'erario pontificio", come anche il supposto diritto verso l'erario stesso. Viste poi le 
ristrettezze economiche del comune e "per benigno riguardo ai creditori", il pontefice 
decretava che "il debito della comune di Argenta, di qualunque classe o categoria, sia 
ridotto alla quarta parte, a tutto carico della stessa comune e suo antico circondario". 
Nonostante la palese ingiustizia del decreto pontificio, né i creditori né il comune ebbero al 
forza di opporvisi. Il comune divenne pertanto debitore della somma di lire 67031.50.5, 
quarta parte delle 268130.02.7, costituita da capitali fruttiferi, frutti arretrati e debito sterile. 
Dal riassunto o compedio del debito il comune di Argenta, nel 1860, era ancora debitore di 
una cospicua somma. A causa della mancanza di mezzi, i rappresentanti comunali 



avevano sospeso i pagamenti. I creditori si trovarono così in grave difficoltà, dato che, col 
decreto del 1837, avevano perduto non solo le "tre quarte parti dei loro crediti", ma anche 
"di poter esercitare le loro azioni avanti i magistrati dell'ordine giudiziario, non tanto contro 
la stessa comune di Argenta, quanto i di lei fideiussori o consiglieri municipali". Stante 
l'impossibilità di far fronte ai pagamenti, il magistrato comunale ricorreva, il 22  gennaio 
1860, al governatore delle province dell'Emilia, "affinché decretasse debito dello stato il 
debito argentano e con effetto retroattivo alla ingiusta determinazione presa e pubblicata 
nel nome di Gregorio XVI dal suo segretario per gli affari interni, cardinale Gamberini". Il 
governatore delle province dell'Emilia compose una commissione incaricata di esaminare 
la questione e, il 26 maggio 1860, si delegava il consigliere della Corte d'Appello, avvocato 
Taveggi, all'estensione della decisione presa. La commissione aveva ricostruito le vicende 
storiche che avevano portato alla formazione di così ingente debito. Nel 1604, con 
chirografo pontificio di Clemente VIII, del 12 agosto, si era ordinata l'escavazione e 
deviazione del Reno "onde togliere gl'immensi danni che le provincie di Bologna, Ferrara e 
Romagna pativano per le continue inondazione delle acque del Po di Ferrara, e per 
bonificare il vasto territorio che a stagnanti acque era sottoposto, addossandone la spesa 
alla comunità, ed imponendo alcuni dazii sopra la vendita di varie merci nel territorio di 
Argenta, e sul transito del pesce, per sopperire alla ingente spesa dell'ordinata 
escavazione e deviazione del Reno ed alla bonificazione dei terreni inondati e coperti 
dell'acque stagnanti". Il chirografo di Clemente XIII del 22 settembre 1768, comandava, 
essendo stati insufficienti i lavori già eseguiti "la inalveazione del Reno in Po e la 
costruzione degli argini a destra e a sinistra del Reno". Per sovvenzionare tali lavori al 
comune di Argenta venne concessa la colletta di due baiocchi e dieci denari per ogni stara 
di terra alla destra del Primaro. Nonstante i lavori, lo "sregolato corso delle acque del 
Primaro arrecava ancora gravissimi danni, spcialmente ad Argenta". Il pontefice Clemente 
XIV fece eseguire una nuova escavazione ed arginatura, per rettificare il corso el fiume. 
Ebbe così origine il "drizzagno" e l'imposizione di un nuovo debito al comune (chirografo 
del 19 gennaio 1774) e la concessione di ulteriori dazi per poterlo soddisfare. Il debito era 
stato definito "di prima categoria sotto il titolo di acque che il comune chiedeva al romano 
pontefice". Altri debiti gravavano sul comune per altre cause: l'escavazione di Fossa 
Marina, grazie alla quale si agevolò il commercio di Argenta con Comacchio, le spese per 
lo statuto, per la costruzione di strade, per l'annona in anni di penuria e per l'armamento a 
difesa della città. Mentre la parte maggiore del debito si era costituita per far fronte a lavori 
di pubblica utilità per varie province, la parte minore si era formata per sopperire a bisogni 
più specificamente argentani; pertanto esse non dovevano essere considerate allo stesso 
modo. Prima del 1797 il comune era riuscito a far fronte alle spese, grazie alla riscossione 
dei dazi concessi, ma con la legge del 24 maggio 1798 furono avocati al pubblico erario 
tutti i diritti fiscali e la riscossione di qualunque dazio, e non più restituiti al comune, il quale 
si era trovato nell'impossibilità di pagare il debito. 
Dato che "i fiumi navigabili sono per sè medesimi sempre pubblici ed allo stato spetta la 
spesa della inalveazione e dell'arginaura" la commissione stabilì quindi che i lavori di 
acque, che causarono il debito argentano, furono "imposti e comandati dall'autorità 
sovrana" e risultarono utili a tre province che insieme con lo stato dovevano costituire "una 
mutua associazione di comune difesa e conservazione". Lo stato, che si era avocato i 
diritti fiscali, doveva quindi anche addossarsi il debito capitale sotto il titolo o categoria di 
acque, ma non quello contratto per le necessità più specificamente argentane (Fossa 
Marina, etc.). La commissione stabilì pertanto che il governo pontificio doveva restituire al 
comune la somma già da esso pagata ingiustamente. 
 

 



Serie 32.8 
Giornali di cassa ufficio Economato 
01/01/1912 - 31/12/1941, regg. 10 
La serie comprende i registri relativi agli esercizi 1912, 1931 - 1938, 1940 e 1941. 
 
 
 
Serie 32.9 
Bilanci preventivi 
01/01/1819 - 31/12/1965, regg. 63 
La serie è composta da 63 registri relativi ai bilanci preventivi relativi agli esercizi 1819 (1), 
1870 - 1961, 1963 - 1965. I registri dei bilanci preventivi relativi agli anni 1870 - 1879 e 
1883 - 1898 (con i relativi allegati) sono condizionati in due buste. 
I 18 registri dei bilanci preventivi relativi agli anni 1903 - 1936 sono condizionati in busta 
per anno, tranne i registri degli anni 1910 - 1913 condizionati in un'unica busta. 
Uniti ai registri dei bilanci preventivi si trovano, nei rispettivi anni: 
- gli allegati ai bilanci; 
- i bilanci preventivi del Teatro Comunale, del Tempio della Celletta, della Farmacia 
Comunale; 
- i verbali di chiusura dell'esercizio finanziario; 
- i ruoli per la riscossione delle entrate e delle tasse patrimoniali 

(1) Si conserva solo l'allegato alla parte passiva del preventivo 
 
 
 
Serie 32.10 
Allegati al bilancio preventivo 
01/01/1946 - 31/12/1952, b. 1 
La serie è costituita da una busta che raccoglie sette fascicoli di materiale vario (carteggio, 
documenti contabili etc.) per la redazione del bilancio preventivo. 
 
 
Serie 32.11 
Conti consuntivi 
01/01/1862 - 31/12/1965, regg. 83 
La serie è composta da 83 registri relativi ai conti consuntivi dal 1862 al 1965 alcuni dei 
quali divisi in due parti relative all'entrata ed all'uscita. 
Gli undici registri relativi agli anni 1862 - 1878 sono condizionati in buste. 
Serie 32.12 
 
 
Serie 32.12 
Verbali di chiusura esercizi finanziari 
01/01/1944 - 31/12/1965, regg. 22 
La serie si compone di ventidue registri relativi agli anni 1944 - 1965. 



Serie 32.13 
Ricevute per spese e mandati di pagamento 
01/01/1496 - 16/06/1804, reg. 1, vol. 1, fasc. 1 
Si tratta di documentazione, costituita quasi esclusivamente da ricevute per spese 
sostenute dalla comunità, che si trovano rilegate assieme o fascicolate e numerate senza 
precisi criteri. Il materiale è eterogeneo e presente in piccola quantità. 
Si è inserito in questa serie anche l'unico registro dei mandati di pagamento della 
comunità reperito in archivio per gli anni 1796-1807) 
 
Serie 32.14 
Mandati 
01/01/1824 - 31/12/1965, bb. 527 
La serie è costituita da 527 buste contenenti documentazione relativa ai mandati di 
pagamento. La documentazione è suddivisa cronologicamente e per materia. 
L'intitolazione dell'unità archivistica è stata dedotta dalla busta. 
 
Serie 32.15 
Registri delle matrici dei mandati 
01/01/1939 - 31/12/1962, regg. 68 
La serie è composta da 68 registri relativi alle matrici dei mandati per gli esercizi 1939 - 
1962. La serie è lacunosa, non comprendendo tutti i registri delle matrici di pagamento. 
 
Serie 32.16 
Verbali dei revisori dei conti 
01/01/1917 - 31/12/1942, b. 1 
La serie è composta da una busta contenente 21 fascicoli relativi ai verbali dei revisori dei 
conti dal 1917 al 1942. 
 
Serie 32.17 
Creditori del Monte Contribuzioni di Ferrara 
10/08/1798 - 10/08/1798, b. 1 
Si tratta di un'unica busta contenente un mazzo di certificati di credito emessi dal"Monte 
Contribuzione" di Ferrara per diversi cittadini del territorio di Argenta emessi dalla 
computisteria del Monte Contribuzione Ferrara il 10 agosto 1798, in conformità alla bolla 
dell'8 novembre 1797 n. 1203, tallone I. 
Sui certificati è segnalato il nome del cittadino o ente che "ha credito nel Monte 
Contribuzione" in conto di capitale fruttifero del sei per cento annuo "a suo favore girati 
dalla municipalità di Argenta", per contribuzione di contanti. Il capitale doveva essere 
restituito nel termine di cinque anni a decorrere dal 14 maggio 1797 e si dovevano pagare 
i frutti "al detto giratario" da quel giorno e per il futuro, "e con ciò con tutti li privilegi, 
esenzioni e prerogative godute dai creditori del Monte Sanità VI. erezione, e sotto l'ipoteca 
e garanzia de' beni di tutta la ferrarese provincia tanto per il capitale, quanto per li frutti a 
tenore delle notificazioni pubblicate li 26 giugno, 27 ottobre e 19 dicembre 1795" 


