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Archivio di Stato di Udine
SCHEDA FONDO
3.1.2 Denominazione o titolo

Demanio. Provincia del Friuli

3.1.3 Data/e

secc. XVIII-XIX

3.1.4 Livello di descrizione

fondo

3.1.5 Consistenza e supporto
dell'unità archivistica

bb. e regg. 24

3.2.1 Denominazione del soggetto
produttore

Regia Intendenza di finanza poi Intendenza di Finanza.

3.2.2 Storia
istituzionale/amministrativa del
soggetto produttore

Le Intendenze sono organi periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato. Già
esistenti in epoca preunitaria, sono riconfermate con il RD n. 5286/1869 per
esercitare competenze in materia di imposte dirette ed indirette, catasto, dogane,
tesoro, sulla circoscrizione provinciale di pertinenza, e per amministrare i beni dello
stato. In Friuli, per i territori delle province di Udine e Pordenone, ha operato la sola
Intendenza di Finanza di Udine da cui dipendevano uffici periferici quali agenzie delle
imposte dirette, uffici del registro, conservatorie delle ipoteche etc. Tra il 1923 ed il
1926 vengono compresi nella sua giurisdizione alcuni comuni della Venezia Giulia
aggregati alla Provincia del Friuli. La ristrutturazione del Ministero delle Finanze,
attuata a partire dalla L. 358/1991, ha portato alla soppressione dell'ufficio.
Recentemente le funzioni sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate istituita con il
D. Leg.vo 300/1999.

3.2.3 Storia archivistica

Negli anni Ottanta del XIX secolo la Regia Intendenza di Finanza - nei cui locali
erano concentrati i consistenti archivi degli uffici finanziari attivi in epoca napoleonica
ed austriaca - selezionò la documentazione ritenuta di maggior interesse storico e
l'affidò alla Civica Biblioteca per la conservazione e la valorizzazione.

3.2.4 Modalità di acquisizione o
versamento

Trasferito dalla Biblioteca Civica di Udine (1959).

3.3.1 Ambiti e contenuto

Si tratta di atti di natura per lo più censuaria ora organizzati in quattro sezioni :
a) registri di livelli, beni enfiteutici etc. delle chiese, confraternite, conventi e
monasteri friulani (sec. XVIII);
b) atti del classamento censuario (1826 e successivi);
c) decreti e circolari e avvisi in materia censuaria (1816-1869);
d) registri di liquidazione dell'Ufficio di Commisurazione (1857-1877).

3.4.5 Strumenti di ricerca

Inventario digitale. E' disponibile anche l'inventario cartaceo n. 24 in sala di studio.

3.7.3 Data/e della descrizione e
nome del compilatore

novembre 2010, L. Cerno. I dati contenuti nei punti 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, sono tratti
dalle schede SIAS compilate da Gabriella Cruciatti.
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PREMESSA

Il fondo DEMANIO, versato nel 1959 dalla Biblioteca di Udine, è costituito da una serie limitata
e incoerente di documenti di carattere fiscale.
Certamente questo nucleo era appartenuto all’Archivio dell’Intendenza di Finanza in cui, dopo il 1870,
erano confluiti documenti e attribuzioni spettanti alle soppresse Direzioni Compartimentali del
Demanio e delle Tasse, delle Imposte dirette e Catasto.
Sulla consistenza originaria dell’intera serie non abbiamo notizie sufficienti, di conseguenza
non è possibile valutare l’entità delle attuali lacune; già il Cecchetti nella statistica sugli archivi veneti,
pubblicata nel 1880, segnalava la carenza dei dati e la perdita di materiale amministrativo: “Gli atti di
detti Uffici” demanio, dogane, bollo, imposte, censo e catasto “nonché della vecchia Intendenza che
ebbe vita prima del 1830 devono essere stati alienati per scarto ma non è dato precisare il quando”.
La documentazione è stata raccolta e ordinata in 4 sezioni corrispondenti alla diversa tipologia
degli atti.
a) Registri di livelli, beni enfiteutici etc, delle Chiese, Confraternite, Conventi e Monasteri di
Udine e territorio;
b) Atti del classamento censuario;
c) Decreti e circolari e avvisi in materia censuaria;
d) Registri di liquidazione.
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INVENTARIO

a) REGISTRI DI LIVELLI, BENI ENFITEUTICI, etc.
busta

fascicolo

descrizione

estremi cronologici

1

Udine città

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita

sec. XVIII

2

Udine città

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita

sec. XVIII

3

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Cavalicco,
Conoglano, Cussignacco, Cavolano, Campolongo,
Corno di Rosazzo,Cosa, Cosina, Clastra, Stevenà
di Caneva, Casarsa, Chions, Clenia, Villa Cararie,
Rovereto, Chiamarcis, Villa delle Case, Ciala e
San Pietro di Chiazzacco, Cerneglons, Canizzan,
San Civran, Carpenedo, San Martino di
Campagna., Cadenzano, Ciconico, Cimpello,
Cevraia, Coseanetto, Ciseriis, Cimolais, Campo

sec. XVIII
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busta

fascicolo

descrizione

estremi cronologici

Melin

4

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Campo Melin,
Cusano, Castions di Porcia, Coltura, Collalto,
Cergnolo, Colugna, Caminetto di Buttrio, Colloredo
di Prato, Cividale del Friuli

sec. XVIII

5

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Cividale del
Friuli

sec. XVIII

6

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Mortegliano,
Morsano di Prata, Montegnacco, Mereto di
Capitolo, Mels, Montemaggiore, Merso di Sopra,
Rio San Martin, Muscli, Manzano, Medeuzza,
Masarolis, Magredis, Montebelluna, Musan,
Montereale, Mellarollo, Merlana

sec. XVIII

7

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Magnano,
Muscletto, Manzinello, Ciacco di Medino, Medusa,
Medino, San Martino di Campagna, Maniaco
Grande, Maniaco Libero, Noax, Novacuzzo,
Nebela

sec. XVIII

7 bis

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Rovereto di
Porcia, Raspano, Risano, Rubignacco, Rivolto,
Pozzo, Bressa, Vissandone, Ronchis Sotto,
Presento, Roda, Sacile

sec. XVIII

8

Udine e Territorio

Elenco di livelli, beni enfiteutici, di vari enti religiosi
con note di alienazione e vendita in: Villanova,
Vissandone, Pasian di Prato, Campoformido,
Variano, San Lorenzo di Sedegliano, Codroipo,
San Martino di Valvasone, Vigonovo, Vernassino,
Visinale, Varmo, Villanuova (Carpacco, Maseriis),
Viscone, Valvasone, Ovedasso, Orzano, Oborza,
San Lorenzo di Valvasone

sec. XVIII

9

Udine e Territorio

Capitolo di Udine, Seminario Vescovile di
Portogruaro

sec. XVIII

b) CLASSAMENTO CENSUARIO
17

Prospetti con analisi particellari (ditta, qualità,
classe, misura) relativi ai Comuni dei distretti di:
Palma, Cividale, Faedis

Sec. XIX

18

Prospetti con analisi particellari (ditta, qualità,

Sec. XIX
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busta

fascicolo

descrizione

estremi cronologici

classe, misura) relativi ai Comuni dei distretti di:
San Daniele, Codroipo, Latisana

21

Provincia del Friuli

Tariffe terreni con revisioni della Commissione
reclami (succ. al 1830). Prospetti riassuntivi dei
dati di superficie censuaria, qualità, classe,
coltivazioni e rendita totale per i comuni censuari
dei 21 distretti

Sec. XIX

c) COPIE MANOSCRITTE E STAMPE DI DECRETI, CIRCOLARI PROVVEDIMENTI IN
MATERIA CENSUARIA
22

1

Prospetto sulle stime del Censo nelle Province
Venete (copia della relazione di V. Mengotti,
presentata alla Commissione Organizzativa)

1816 – 1817

2

Patente sovrana per l’Istituzione del Censo Stabile
nelle Province del Lombardo Veneto con
risoluzione sovrana per l’istituzione della Giunta
del Censimento

1817 – 1818

3

Regolamento per l’elezione dei delegati Comunali

1825

4

Istruzioni ai Commissari estimatori e alle
Delegazioni Comunali per la formazione del Censo
Stabile;
Nozioni generali per la raccolta dei dati territoriali;
Prospetto dati per il Comune Censuario di
Villanova di San Daniele;
varie circolari per la determinazione dei prezzi
censuari.

1826 – 1827

5

Circolari e istituzioni per la campagna di
classamento

1828

6

Prospetti, modelli esemplificativi con annotazioni
sui sistemi colonici di partizione, pesi e misure,
monete: coltivazione biade e ortaggi, tabacchi; e
inoltre analisi economiche e prospetti di stima sui
terreni a canneto, aratorio, bosco, prato.
Metodi e minute di stima per i comuni di Bagnaria,
Domanins, Pavia

1829

7

Formule di censi economici e peritali per le stime
dei terreni in vari distretti friulani;
Normali per la rettifica delle mappe e relativi atti del
nuovo catasto;
Circolari del Collegio Peritale.

1831

8

Circolari sulla stima dei fabbricati

1834 – 1838

9

Regolamenti e annotazioni per la pubblicazione
delle tariffe d’estimo dei terreni con:

1838 - 1840
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busta

fascicolo

descrizione

estremi cronologici

a) “Prospetto dimostrante l’estimo locale, lo scutato
provvisorio e la rendita censibile di ciascuna delle
Province Venete e del Friuli”;
b) “Prospetto dei prezzi venali del frumento, grano,
etc.” per i distretti XIV e XXI (Moggio e Tricesimo)
10

Riparto generale d’estimo per vari;
Riepilogo rendita censuaria per terreni e fabbricati
delle Province Venete

1842 – 1846

11

Attivazione nuovo Censo: circolari

1851 – 1853

12

Prospetto rendite fabbricati urbani della Provincia
di Udine

1869

d) REGISTRI DI LIQUIDAZIONE
10

Registro di liquidazione – I° trimestre

1857

11

Registro di liquidazione – IV° trimestre

1859

12

Registro di liquidazione

1864

13

Registro di liquidazione

1868

14

Registro di liquidazione - II

1870

15

Registro di liquidazione - I

1871

16

Registro di liquidazione - II

1877

19

Tavola dei defunti e assenti

s.d.

23

Equivalente di imposta

1870 – 1871
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