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Premessa 

Questo strumento si propone di fornire alcune indicazioni essenziali per intraprendere ricerche storico 

catastali, finalizzate alla ricostruzione della storia della proprietà o delle trasformazioni subite nel tempo 

dagli edifici, sfruttando documentazione catastale che non era stata descritta nei precedenti interventi di 

riordinamento e inventariazione dedicati al Catasto Generale Toscano.  

Lo scopo principale di questo intervento è dunque quello di facilitare percorsi di ricerca sulle fonti 

catastali, evidenziando i collegamenti tra le principali serie che costituiscono il fondo del Catasto 

fabbricati. Lo strumento inoltre si aggiunge agli inventari relativi al Catasto Generale Toscano e ai 

catasti precedenti redatti in passato, integrandosi con essi e fornendo un quadro ormai quasi completo 

delle fonti catastali conservate presso il nostro Archivio. 

 

 

Nota archivistica 

La documentazione venne versata all'Archivio di Stato nel 2003 dall'Ufficio di Borgo San Lorenzo 

dell'Agenzia delle entrate, ente che era subentrato all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, soppresso 

insieme all'Ufficio del registro. Il materiale venne inizialmente depositato presso la sede sussidiaria di 

Sesto Fiorentino e dopo un primo riordinamento venne trasferito nella sede centrale di Firenze, 

separandolo dagli atti dell'Ufficio del registro. 

Insieme ai registri del Catasto fabbricati vennero versati anche alcuni atti del Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano, istituito nel 1939 ed entrato in funzione nel 1962, e altridel Nuovo Catasto Terreni, istituito nel 

1886 ed entrato in funzione nel 1956.Questo materiale ècostituito da modelli meccanografici che 

contengono le partite deinuovicatasti così come comparivano alla data in cui vennero estratti i dati, 

quindi sono limitati ad un arco cronologico assai ristretto poiché non comprendono gli aggiornamenti 

successivi. L’utilità di questa documentazione ai fini delle ricerche catastali risulta dunque assai limitata, 

vista anche l’assenza di strumenti di ricerca correlati. 

Un altro nucleo documentario invece, quello delle volture dei terreni della provincia di Firenze (1910-

1929) venne versato dall’Ufficio Tecnico Erariale nel 1960 e fu notevolmente danneggiato dall’alluvione 

del 1966. Questo materiale sarà oggetto di un prossimo intervento di riordinamento e inventariazione.  

 

Introduzione 

Il fondo è costituito dalla documentazione catastale formata a partire dal 1871 stralciando la posizione 

dei fabbricati dal Catasto Generale Toscano, il primo catasto geometrico particellare attivato in Toscana 

nel 1832-1834, in sostituzione dei precedenti catasti descrittivi.  

Il Catasto Generale, realizzato con i moderni metodi di misurazione, stima e raffigurazione su mappe, 

era stato inizialmente concepito come “promiscuo”, poiché conteneva sia i terreni sia i fabbricati. A 

partire dal 1871 le particelle relative ai fabbricati vennero scorporate e il Catasto Generale rimase in uso 

solo per i terreni e i fabbricati rurali, continuando ad essere aggiornato fino agli inizi degli anni Sessanta.  
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La legge del 26 gennaio 1865, n. 2136 (Unificazione dell’imposta sui fabbricati) istituì il Catasto 

fabbricati, ponendo le basi per il suo impianto, ma fu il regolamento attuativo emanato con il R.D. 5 

giugno 1871, n.267, che ne definì più specificamente le caratteristiche e le modalità per la sua 

attivazione. 

I dati relativi ai fabbricati vennero dunque estratti dal Catasto Generale e riportati sui registri delle 

partite, senza però produrre una cartografia nuova e autonoma. Infatti il regolamento del 1871 

prevedeva il rilevamento di nuove mappe solo nel caso in cui mancassero completamente, altrimenti si 

doveva provvedere all’aggiornamento di quelle esistenti. Per questo motivo, tra la documentazione 

conservata all’interno di questo fondo non si trovano mappe. Per localizzare i fabbricati possono 

dunque essere consultati i quadri di unione e le mappe realizzate al momento dell’impianto del Catasto 

Generale e gli aggiornamenti successivi (si veda l’inventario M/2). 

Il regolamento del 1871 prevedeva che il catasto fabbricati contenesse la descrizione delle strutture 

stabili e degli annessi, le indicazioni dei redditi, il riferimento ai precedenti catasti e l’intestazione dei 

proprietari o possessori. Inoltre prevedeva la compilazione di tavole censuarie, definite all’art. 5 come 

“inventari generali dei fabbricati esistenti nel Comune”, del registro delle partite e della matricola dei 

possessori.  

Infine l’art. 31 stabiliva che “con l’attivazione del nuovo catasto dei fabbricati cessa la conservazione dei 

precedenti catasti speciali, e della parte dei catasti promiscui relativa alle costruzioni stabili non rurali”. 

Infatti sui registri dei supplementi del Catasto Generale, in corrispondenza delle particelle relative a 

fabbricati, si trovano i rimandi ai registri dei partitari del Catasto fabbricati compilati all’epoca del suo 

impianto (1875 circa). 

Gli atti del Catasto fabbricati furono conservati dall’Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto, che 

aveva tra le sue funzioni quella di aggiornare i partitari, trascrivendo le note di voltura trasmesse dagli 

Uffici del Registro. Dal 1924 le Agenzie delle Imposte Dirette cambiarono denominazione in Uffici 

Distrettuali delle Imposte Dirette1. 

Il Catasto fabbricati continuò ad essere aggiornato fino agli anni Sessanta, poiché il Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano, istituito nel 1939,2 entrò in funzione nel 1962. 

 

Le serie che si sono conservate sono le seguenti: 

Matricola dei possessori: questi registri erano compilati periodicamente sulla base dei partitari, 

iscrivendovi tutti i possessori secondo l’ordine alfabetico, con il riferimento al numero delle partite 

corrispondenti e al rispettivo reddito complessivo da assoggettarsi all'imposta. I registri che si sono 

conservati sono relativi agli anni Cinquanta. Limitatamente a questo arco cronologico, costituiscono 

dunque una possibile chiave d’accesso alfabetica ai partitari. Infatti, essendo andati perduti i registri 

precedenti, non è possibile effettuare per altre epoche una ricerca catastale conoscendo soltanto il 

nominativo del proprietario. 

                                                           
1 R.D. 23 maggio 1924, n. 924, Variazioni al numero ed all’attuale circoscrizione delle agenzie delle imposte. 
2 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249, stabiliva l’aggiornamento generale degli immobili 
urbani, con accertamenti aventi per oggetto non più i fabbricaticome entità fisica, ma le unità immobiliari come entità 
economica (inquadrate in categorie e classi), e la rivalutazione del relativo reddito (rendita catastale), finalizzati alla 
formazione del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU).  
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Partitari: La serie è costituita dai registri nei quali sono iscritte le partite catastali, che comprendono 

l’intestazione e la descrizione dei beni immobili (fabbricati e annessi) appartenenti all’intestatario. In 

base all’art. 16 del Regolamento del 1871 l’intestazione doveva indicare “la persona o le persone dei 

proprietari o dei possessori, utilisti, conduttori perpetui, usufruttuari od aventi diritto d'uso o 

d'abitazione”. In ciascuna pagina del registro non poteva essere iscritta più di una partita, mentre, se 

necessario, potevano essere compilate più pagine successive con la medesima partita. Le partite sono 

contraddistinte da una numerazione progressiva continua che prosegue nei registri ininterrottamente. 

Ogni registro contiene dunque un intervallo di partite ordinate progressivamente. 

Nei primi registri, compilati al momento dell’impianto del Catasto nel 1875, furono inserite le partite in 

base all’ordine alfabetico degli intestatari.  

Ciascuna partita riporta in alto a sinistra il numero che la identifica e il nome dell’intestatario. La 

struttura è molto simile a quella dei registri dei campioni del Catasto Generale, poiché anche in questo 

caso la partita è articolata in due facciate. Sulla pagina sinistra (carico) si trova la descrizione dei beni 

intestati al titolare della partita e comprende: 

- il riferimento alla partita precedente (“P.R.” oppure “presente registro”, seguito dal numero 

della partita) oppure al campione o supplemento del Catasto Generale (“campione S. 

Fabbricati”); 

- la localizzazione della particella;  

- la descrizione sommaria dell’immobile (tipologia, numero di piani e numero di vani); 

- la sezione, il numero di particella e l’articolo di stima (o subalterni); 

- il reddito imponibile. 

Sulla pagina destra (scarico) vengono indicate le cessioni ad altri proprietari dei beni descritti 

precedentemente e comprende: 

- l’indicazione del nuovo intestatario, con il numero della partita relativa; 

- il numero e la data della voltura, la causa e l’atto che hanno dato luogo alla voltura 

(compravendita, donazione, successione ereditaria, ecc., con indicazione del notaio che ha 

rogato l’atto, la data e il numero dell’atto, il luogo e la data di registrazione dell’atto, oppure la 

data e il numero di registrazione della denuncia di successione). 

 

 

A differenza di quanto è avvenuto per l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, per Borgo San Lorenzo 

non si sono conservate le domande di voltura. L’unica eccezione è rappresentata dalle volture relative ai 

terreni, limitatamente all'arco cronologico 1910-1929, facenti parte del fondo dell'Ufficio Tecnico 

Erariale. 
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Come effettuare la ricerca 

A) a partire dal numero di particella: 

1. Individuare la particella: 

Se non si conoscono il numero di particella e la sezione corrispondenti all’edificio da indagare, si 

suggerisce di consultare le mappe catastali presenti sul sito web del progetto “Castore. Catasti storici 

regionali” della Regione Toscana (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html): la 

ricerca può essere condotta indicando l’indirizzo dell’immobile oppure gli attuali riferimenti catastali 

(Comune, foglio catastale, numero di particella); una volta individuato l’immobile è possibile 

sovrapporre le mappe catastali attuali a quelle antiche e ricavare l’antico numero di particella e la 

sezione del Catasto Generale. 

In alternativa è possibile consultare i quadri di unione e le mappe del Catasto Generale Toscano 

riprodotte su DVD e microfilm. Per la loro descrizione si rimanda all’inventario M/2 (I e II). 

2. Individuare la prima partita del Catasto fabbricati: 

Effettuare la ricerca catastale all’interno del Catasto Generale (inventario N/241), consultando i 

Campioni e i Supplementi fino ad arrivare al rimando al registro partite, risalente all’epoca 

dell’attivazione del Catasto fabbricati (1875 circa). Il rimando viene spesso indicato con la sigla 

“R.P.”, oppure con formule più estese, per esempio: “per lo stralcio della rendita dei fabbricati 

urbani riportata al n°…”; “per effetto dello stralcio voluto dall’art. 31 del Reg. 5 giugno 1871 portate 

al Registro delle partite sotto n°…”. Il riferimento ai registri delle partite si trova talvolta anche nelle 

Tavole indicative suppletive del Catasto Generale. 

3. Proseguire in avanti verso l’epoca attuale, oppure a ritroso: 

In ciascuna partita catastale è possibile individuare il rimando sia alla partita precedente (nella pagina 

sinistra, prima colonna), sia alla partita successiva (nella pagina destra insieme al nome del nuovo 

proprietario). 

 

B) a partire dal nome del proprietario: 

1. Se si conosce il nome del proprietario di un immobile all'epoca dell’impianto del catasto fabbricati 

(1875 circa), si possono consultare i primi registri delle partite, poiché le partite redatte al momento 

dell’impianto del catasto seguono l’ordine alfabetico dei proprietari. 

2. Se si tratta di un proprietario successivo all'epoca dell'attivazione, si possono consultare i registri 

della Matricole dei possessori, ma solo per un arco cronologico limitato (1951-1962). 

  

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html
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Matricole dei Comuni del Distretto (1951-1962) 
 

Barberino di Mugello 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A F 
 

2 G M 
 

3 N Z 
 

 

 

Borgo San Lorenzo 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A C 
 

2 D Marc 
 

3 Mare Po 
 

4 Pr Z 
 

 

 

Firenzuola 

 

N° possessori da  possessori a note 

1 A Chi demanio 

2 Ci Lec 
 

3 Lel Ran 
 

4 Ras Z 
 

 

 

Marradi 

 

N° possessori da  possessori a note 

1 A G demanio 

2 H Z 
 

 

 

Palazzuolo sul Senio 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A Z 
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San Piero a Sieve 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A Z 
 

 

 

Scarperia 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A Le 

2 Li Z 

 

 

Vaglia 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A Z 
 

 

 

Vicchio 

 

N° possessori da possessori a note 

1 A I 
 

2 L Z  
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Partitari dei Comuni del Distretto (1875-1960 ca.) 
 

Barberino di Mugello 

 

N° da partita a partita note 

1 1 250 A – Mon 
2 251 500 Mor – Z 
3 501 794  
4 795 1090  
5 1091 1390  
6 1391 1575  
7 1576 1866  
8 1867 2058  
9 2059 2099 contiene anche nn. 3000-3151 
10 3152 3344  
11 3345 3437  
12 3438 3535  
13 3536 3716  
14 3717 3814  
15 3815 3910  
16 3911 4009  
17 4010 4105 danneggiato 
18 4106 4300  
19 4301 4496  
20 4497 4635  

 

 

Borgo San Lorenzo 

 

N° da partita a partita note 

1 1 301 A - Lav 

2 302 592 Laz - Z 

3 593 780 contiene anche nn. 587 bis - 592 bis 

4 781 1069  
5 - - registro mancante per errore nella numerazione originale 

6 1070 1365  

7 1366 1662  

8 1663 1952  

9 1953 2239  

10 2240 2534 mutilo inizio e fine 

11 2535 2820  

12 2821 3013  

13 3018 3197 mutilo inizio e fine 

14 3202 3292  

15 3293 3480  

16 3481 3668 registro segnato 16/17 

17   mancante 
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N° da partita a partita note 

18 3766 3862  

19 3863 3958  

20 3959 4057 registro segnato 20/21 

21   mancante 

22 4156 4246 mutilo inizio e fine 

23 4248 4445  

24 4445/2 4633  

25 4634 4825 mutilo fine 

26 4826 4919  

27 4920 5016  

28 5017 5114  

29 5126 5212  

30 5213 5310  

31 5311 5382 estremamente danneggiato 

32 5500 5786 mutilo inizio 

33 5789 5939 mutilo inizio e fine 

34 5940 6167 mutilo inizio 

35 6168 6354  

36 6355 6546  
 

 

Firenzuola 

 

N° da partita a partita note 

1 22 260 Barbieri - Marchi; mutilo inizio e fine 

2 262 543 Marchi - Z 

3 544 734  

4 735 1030  

5 1031 1324 mutilo inizio e fine 

6 1327 1622 bis  

7 1623 1919  

8 1920 2213  

9 2214 2506  

10 2507 2703  

11 2704 2974 mutilo fine 

12 2994 3292  

13 3293 3475  

14 3476 3574 mutilo fine 

15 3575 3762  

16 3763 3955  

17 3955 bis 4244 bis registro segnato 17/18 

18   mancante 

19 4341 4436  

20 4437 4630  
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N° da partita a partita note 

21 4631 4827  

22 4827 4921  

23 4922 5019  

24 5020 5110 mutilo inizio 

25 5111 5303  

26 5304 5458  

 

 

Marradi 

 

N° da partita a partita note 

1 1 297 A - Ri 

2 298 700 Ro - Z 

3 701 997  
4 998 1391  
5 1392 1679 mutilo fine 

6 1680 1856  
7 1857 2151  
8 2152 2353  
9 2354 2549  
10 2550 2646  
11 2647 2739  
12 2740 2835  
13 2836 2933  
14 2934 3030  
15 3031 3125  
16 3126 3322  
17 3323 3419  

 

 

Palazzuolo sul Senio 

 

N° da partita a partita note 

1 1 196 A - Z 

2 197 491  
3 492 779  
4 782 856 mutilo inizio e fine 

5 857 1044  
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San Piero a Sieve 

 

N° da partita a partita note 

1 1 197 A - Z 

2   mancante 

3 265 481 mutilo inizio e fine 

4 493 589  

5 590 686  

6 688 776 mutilo inizio e fine 

7 779 876  

8 878 976  

9 977 1105  

 

 

Scarperia 

 
N° da partita a partita note 

1 1 276 A - Z 

2 277 472 
 

3 473 769 
 

4 770 1062 
 

5 1063 1337 
 

6 1338 1542 contiene anche nn. 4543-4631 

7 4632 4821 mutilo fine 

8 4821 4918 
 

9 4916 5009 mutilo inizio 

10 5010 5106 
 

11 5107 5194 danneggiato, mutilo fine 

12 5198 5296 
 

13 5298 5488 mutilo inizio 

14 5489 5537 
 

 

 

Vaglia 

 

N° da partita a partita note 

1 1 194 A - Z 

2 195 483 bis 
 

3 484 662 
 

4 663 855 mutilo inizio e fine 

5 865 910 mutilo inizio e fine; copia parziale dell'originale perduto 

6 949 1035 
 

7 1038 1228 mutilo inizio 
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Vicchio 

 

N° da partita a partita note 

1 1 300 A - Ri 

2 301 796 Ro - Z 

3 797 1194 
 

4 1195 1489 
 

5 1490 1782 
 

6 1783 2078 
 

7 2078 bis 2277 
 

8 2279 2473 danneggiato, mutilo inizio 

9 2474 2767 
 

10 2766 bis 2971 
 

11 2972 3068 
 

12 3070 3260 contiene anche n. 3059; lacunoso, copia parziale 
dell'originale perduto 

13 3300 3394 
 

14 3395 3626 contiene anche nn. 4120-4125; danneggiato 

15 3626 3657 
 

 


