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DELLE CASSE RURALI E ARTIGIANE DI REVINE, MONTANER E TARZO
A cura di Barbara Chiarini e Nadia Giacomini

Scheda storica
Introduzione
Le casse rurali, come fenomeno economico e sociale, nascono in seno a quel movimento di
più larga portata che si fonda sul modello Raiffeisen e ideato nel 1849 da Friedrich Wilhelm Raiffeisen nella Prussia Renana. Costui costituisce qui la prima cooperativa per l’approvvigionamento di
pane e patate. Lo scopo non era quello di creare ricchezze ma quello di soddisfare i bisogni degli abitanti e dei contadini in difficoltà al punto da assumere sempre più le caratteristiche delle odierne
fondazioni. Nella seconda metà del XIX secolo la struttura delle casse rurali evolve fino a diventare
una vera e propria cooperativa di credito.
Analoghe realtà iniziarono a sorgere anche in Italia, la prima a Loreggia nel 1883, e dal 1888 si riuniscono addirittura in una Federazione di Casse rurali.
Una spinta determinante giunse nel 1891 da papa Leone XIII con l’emanazione della Enciclica Rerum Novarum: in questa sede il Papa invita i cattolici a dare vita a forme di solidarietà tese a favorire lo
sviluppo dei ceti rurali e del proletariato urbano. Il primo sacerdote che accoglie la sfida fu don Luigi
Cerruti che avvia le prime casse rurali di ispirazione cattolica con obiettivo di sconfiggere la dilagante usura.
L’esigenza di far sistema attraverso la cooperazione e il raggiungimento di obiettivi comuni portò
alla creazione di una Federazione nazionale delle casse rurali. Dopo le battute di arresto della prima
metà del XX secolo a causa della instabile situazione socio economica del paese interessato direttamente dai conflitti mondiali, le casse rurali videro un importante rilancio che confluì in un percorso
di sviluppo e di crescita giunto fino ai giorni nostri.
Nel Veneto e nella Marca la cooperazione rurale si presenta strettamente intrecciata con la
storia del movimento cattolico e saldamente radicata alla struttura sociale e religiosa della parrocchia.
Su questo sfondo nascono le Casse rurali di Colfosco di Susegana (1892), Pianzano, Fossalta Maggiore, Cimetta e Cappella Maggiore (1893), Bibano, Castel Roganzuolo, Codognè e Sernaglia, Montaner (1894), Revine (1895).

Cassa rurale ed artigiana di Revine
La Cassa rurale e artigiana di Revine nasce alla fine del XIX secolo per merito di don Demetrio Dal Zotto, parroco di questa comunità per 36 anni. Fu lui ad anticipare personalmente i soldi
occorrenti per l’avvio della cassa rurale.
Anche a Revine, l’iniziativa della fondazione della Cassa rurale e artigiana di Revine è partita dalla
Chiesa: l’Opera dei Congressi aveva un suo comitato in Diocesi di Ceneda già dal 1876 ed è proprio
in seno a quest’ultimo che maturano le primissime intenzioni.
Così il 5 marzo del 1895 nella canonica di Revine viene fondata una cassa rurale, la Cassa rurale
cattolica di prestiti, Società cooperativa in nome collettivo. I soci che sottoscrivono l’atto di nascita sono
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tutti residenti a Revine, eccetto il vittoriese Pietro Ballarin. Questi sono per la maggior parte possidenti e agricoltori, ma non mancano falegnami, tagliapietre e muratori. Il neo istituto creditizio sarà
effettivamente attivo solo dal 10 marzo 1896 a causa di alcune lungaggini relative alla registrazione
presso il Tribunale di Conegliano. Il primo presidente è Antonio Rossi affiancato da cinque consiglieri; don Domenico Dal Zotto riveste la carica di capo-sindaco.
In questi primi anni il movimento cooperativo di credito è ancora un fenomeno isolato e
frantumato in piccole realtà. Si tratta di istituti di credito minuscoli costretti da una rigida normativa
ad operare esclusivamente nei limiti territoriali del proprio comune.
Pochi anni dopo la fondazione, nel 1900, la cassa di credito di Revine conta 110 soci. Per potersi
iscrivere, oltre alla somma da versare, erano richieste garanzie materiali e morali, giuridicamente capaci e
di principi e di condotta schiettamente cattolica.
Tra molte difficoltà, la cassa rurale di Revine, come quella di Montaner, riesce a superare i
due conflitti mondiali ma nel secondo dopoguerra la situazione economica risulta davvero difficile.
La Pedemontana diviene territorio di emigrazione e le risorse della cassa si riducono principalmente
alle rimesse di molti emigranti e a qualche pensione. Modeste sono le richieste di credito, sintomo di
un’economia che stenta a partire.
Nonostante i molti anni di storia, diventa sempre più difficile portare avanti le attività creditizie in un territorio apparentemente senza grandi prospettive di sviluppo.
Le casse rurali di Revine e Montaner, accomunate dalla stessa precaria situazione vengono così incorporate nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo, di recentissima istituzione ma che in breve tempo
aveva avuto una discreta crescita. Il 18 aprile del 1970 nasce la Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi
con la fusione delle Casse rurali e artigiane di Tarzo, Revine e Montaner.

Cassa rurale ed artigiana di Montaner
La Cassa rurale e artigiana di Montaner nasce alla fine del XIX secolo per merito di don
Giovanni Belussi. Viene istituita formalmente il 12 aprile 1894 con 46 soci fondatori, per la maggior
parte agricoltori, secondo i principi di voler costituire fra loro una società cooperativa in nome collettivo con la
denominazione di Cassa rurale dei prestiti di Montaner. La società viene creata con lo scopo di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci. Il primo consiglio di amministrazione ha come presidente Domenico Zanette, vice Antonio Salvador, coadiuvati da sette consiglieri; il capo sindaco è il
parroco di Montaner, don Giovanni Belussi; il ragioniere e cassiere è don Gregorio Zaros, originario
di Montaner.
In questi primi anni il movimento cooperativo di credito è ancora un fenomeno isolato e
frantumato in piccole realtà. Si tratta di istituti di credito minuscoli costretti da una rigida normativa
ad operare esclusivamente nei limiti territoriali del proprio comune.
Pochi anni dopo la fondazione, nel 1900, e la cassa di credito di Montaner conta già 134 soci. Le garanzie materiali e morali per potersi iscrivere, oltre alla somma da versare, erano le stesse di quelle
richieste nella cassa di Revine: essere giuridicamente capaci e di principi e di condotta schiettamente cattolica.
Dopo le vicissitudini della guerra e dei decenni successivi, analoghe a quelle della cassa rurale
di Revine, si arriva all’incorporazione con la Cassa rurale ed artigiana di Tarzo nel 1970.

Banca delle Prealpi, già Cassa rurale ed artigiana di Tarzo
La Cassa rurale ed artigiana di Tarzo nasce all’inizio degli anni Sessanta.
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Si avvertiva nella piccola comunità delle Prealpi la necessità di un istituto di credito che potesse dare
linfa alle attività produttive del paese e sostenere le necessità economiche delle famiglie.
Nasce così un comitato promotore che si fece carico della fondazione di una cassa rurale. Il 27 giugno 1963 viene ufficialmente costituita la Cassa rurale ed artigiana di Tarzo sottoscritta da appena 40
soci fondatori. Questo primo gruppo è composto prevalentemente da artigiani e da agricoltori, coerentemente con i principi ispiratori delle casse rurali.
Il 30 gennaio del 1964 la Cassa rurale e artigiana di Tarzo comincia il lavoro di istituto di
credito: il primo presidente è Angelo Mattarollo e nel consiglio di amministrazione siedono con lui
sette consiglieri, tre sindaci ordinari e due supplenti.
Nei primi tempi il piccolo istituto è operativo in una piccola stanzetta con un solo impiegato, il signor Emilio Mestriner. La raccolta del risparmio, che sembrava difficoltosa, aumenta sempre più e fa
ben sperare.
Il 1966 è un anno di svolta. Durante la presidenza di Duilio Ceschin viene assunto un ragioniere che prenderà le redini della Cassa rurale ed artigiana di Tarzo e diverrà direttore fino al 1988,
Antonio Bernardi. Sarà una valida risorsa che con novità imprenditoriali e uno spirito vivace dimostrerà di mettere in atto azioni di coraggioso cambiamento. Si provvede a delle nuove assunzioni e
introdotte nuove meccanizzazioni per supportare una mole di lavoro sempre in aumento.
Sul finire di questo decennio però si avverte un segnale di rallentamento economico e, per far fronte
a tale situazione, matura l’idea di una nuova struttura creditizia. Il direttore propone di far di Tarzo,
Montaner e Revine un’unica banca così da unire le forze, ottimizzare i costi di gestione e ampliare gli
ambiti territoriali. Anche Banca d’Italia approva la creazione di un’entità a minor rischio che riunisca
le tre piccole casse rurali. La questione va a buon fine e con la fusione si pensa già ad una filiale a
Cappella Maggiore.
Il 18 aprile del 1970 Duilio Ceschin per Tarzo, Domenico Zanetti per Revine Lago e Eugenio Zanella per Montaner sottoscrivono l’atto di fusione: la ragione sociale della Cassa rurale ed artigiana di Tarzo muta in Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi - società a responsabilità limitata con sede a Tarzo e filiali a Revine e Montaner di Sarmede. Inoltre, 1° ottobre 1970 diventa operativo
lo sportello di Cappella Maggiore. Inizia così un percorso di crescita economica e di radicata fiducia
nel territorio anche se gli anni non sono dei più facili, sia per la raccolta dei risparmi che per gli investimenti.
A metà degli anni Settanta vengo fatti degli investimenti immobiliari con l’acquisto di due
appartamenti e la ristrutturazione della sede. Parallelamente all’impegno in campo economico l’istituto continua a sostenere iniziative di carattere culturale, sportivo, folcloristico e a restaurare opere
d’arte.
All’anniversario dei dieci anni il potenziamento patrimoniale è considerevole e diversi sono gli interventi nel settore immobiliare: nuovi uffici a Montaner, mentre a Cappella Maggiore oltre ad una
nuova sede operativa si aggiungono appartamenti per i dipendenti. In questi stessi anni vi è anche
uno sportello non ufficiale a Corbanese presso le Assicurazioni Generali di cui Banca d’Italia non
era al corrente. Solo nel 1993 la filiale verrà ufficializzata.
Negli anni Ottanta continua l’espansione in merito alla operatività territoriale. Nel 1982 apre la filiale
a Refrontolo; quindi, negli anni a seguire, a Bagnolo di San Pietro di Feletto, a Pieve di Soligo e a
Vittorio Veneto.
Nel 1987 esce il primo numero della rivista Prealpi Informazioni, periodico informativo delle attività
economiche e culturali della banca stessa. Esce a scadenza semestrale ma con gli anni, l’importanza
della comunicazione, della visibilità e della relazione con il territorio, fa sì che vengano implementate
le uscite. Ancor oggi la rivista è attiva.
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Nel 1988 Bernardi lascia l’incarico a Mario Rossetto, suo stretto collaboratore che ricopriva la carica
di vicedirettore. Ed è in questo stesso periodo che prende avvio il progetto per la costruzione di un
edificio che accogliesse a Tarzo il centro direzionale: viene così costruito un nuovo palazzo rivolto
verso Piazza IV Novembre. Il nastro di inaugurazione verrà tagliato durante una cerimonia l’11 settembre del 1993.
Nel 1994 siamo ad un altro punto di volta con l’entrata in vigore del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La ragione sociale della Cassa rurale e artigiana delle Prealpi muta in Banca
di credito cooperativo delle Prealpi.
Nel 1997 viene aperta una filiale a Belluno e per la prima volta la Prealpi esce dalla provincia di Treviso; negli anni a seguire continuano le aperture di filiali nell’area del coneglianese e dell’opitergino.
Al trentennale dalla sua istituzione, la Banca Prealpi è una realtà creditizia oramai più che
consolidata, con 17 filiali opera oramai in circa 50 comuni suddivisi in tre province. Nel 2006 con
l’apertura di una filiale a Sacile entra nel Friuli Venezia Giulia. Il 2010 la banca chiude con oltre duecento dipendenti e 25 filiali.
Ma l’espansione non s’arresta e ad oggi, 2019, conta 43 filiali che si estendono nelle province di Treviso, Belluno, Venezia, Padova, Vicenza e Pordenone.
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Relazione archivistica
Attività di riordino
Al momento della presa in carico, al fine di avviarne le attività di riordino archivistico, il materiale era conservato in un deposito sotterraneo della Banca delle Prealpi, presso la filiale di Tarzo.
Parte del complesso documentario (fascicoli e registri di piccolo formato) era condizionato in scatoloni che recavano indicazione dell’ente produttore, ma non il contenuto; altro materiale invece era
collocato libero a scaffale (registri di grande formato); infine in buste di plastica era riposta documentazione a stampa e quaderni scolastici, materiale evidentemente non prodotto dalla banca ma
acquisito per motivi al momento non conosciuti.
Una volta trasferito tutto il materiale nei locali al secondo piano, sono cominciate le attività di riordino (gennaio 2019). In prima battuta tutto il materiale è stato diviso per ente produttore e sono emersi così tre fondi principali:
- Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Revine
- Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Montaner
- Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Tarzo
I fondi di Revine e Montaner sono coerentemente confluiti nei depositi della Banca delle Prealpi a
seguito della fusione delle tre casse rurali nel 1970.
Si è provveduto quindi al riordinamento della documentazione per ogni fondo individuato. Si
è constatato che i materiali documentari non erano stati conservati secondo un preciso criterio sistematico. Le modalità di riordino, pertanto, hanno cercato di restituire alle carte - quanto più fedelmente - la loro originale sedimentazione seguendo il criterio storico. Sono state così individuate le
macro partizioni (serie); là dove si è reso necessario, sono state organizzate anche delle sottoserie e, infine, l’unità (fascicolo o registro) di cui si è prodotta la scheda archivistica descrittiva. Il materiale è stato
infine ordinato in maniera cronologica.
Dal punto di vista conservativo, la documentazione rinvenuta non presenta indicativi segni di
cattiva conservazione, tali da aver fatto perdere informazioni di contenuto (no segni di incendio,
muffe o batteri ed erosioni da parte di animali); tuttavia solo alcuni registri presentano danni meccanici (danni alla rilegatura, distacco della coperta o di alcune carte). Precedentemente alla fase di ordinamento delle carte si è provveduto alla depolveratura dei singoli pezzi e alla rimozione degli elementi metallici (graffe e spilli).
Infine tutto il materiale è stato condizionato in buste e scatoloni in cartone di piccolo formato e la maggior parte dei fascicoli e carte sciolte in bifogli chiusi da fettuccia in cotone. Alcune cartelline che presentavano plichi e fermi metallici sono state sostitute con nuovi bifogli.
Su ogni busta e scatolone, riposti in modo ordinato negli armadi al secondo piano della filiale Tarzo,
è stata applicata una etichetta identificativa che ne descrive il contenuto.
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Descrizione dei fondi
Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Revine
La documentazione conservata nell’Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Revine copre
un arco cronologico compreso tra il 1844 e il 1985.
Le carte prodotte direttamente dall’istituto creditizio per lo svolgimento delle proprie attività lavorative hanno una datazione compresa tra il 1896, anno della sua fondazione, e il 1970, anno della fusione e incorporazione in nella Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi. La documentazione con cronologia precedente alla data di fondazione della banca riferisce di materiale confluito in questo archivio per motivi che al momento non noti. La documentazione, invece, con datazione post 1970 è
giustificata dal fatto che il cambio di ragione sociale non interferì con le attività di cassa e di fatto
queste vennero annotate negli stessi registri/fascicoli senza interruzione.
L’ordinamento prende avvio con la documentazione costitutiva. A tal riguardo è stato rinvenuto un solo documento: si tratta di una copia dello Statuto dell’Ente Nazionale delle Casse rurali (seconda metà del secolo XX) a cui la Cassa rurale ed artigiana di Revine deve aver tratto ispirazione
per l’aggiornamento del proprio statuto (di cui però non se ne conserva alcuna copia). Seguono i
registri delle adunanze ordinati in tre sottoserie. In primis i verbali delle adunanze dei soci cronologicamente completi dal 1896 al 1970; a seguire quelli della Presidenza (dal 1955 indicati come registri del
Consiglio di amministrazione) dal 1896 al 1955, con un vuoto documentario dal 1913 al 1933; a
chiudere vi sono i libri verbali del collegio sindacale - organo vigilante sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni - con una documentazione limitata al periodo
1938-1969.
I libri degli inventari riferiscono la situazione economica e patrimoniale dal 1896 al 1968. Le
scritture contabili e giornaliere le ritroviamo invece nei Libri mastro puntualmente documentate dal
1901 al 1970.
Lacunose si presentano invece le carte che documentano il personale: singoli registri a memoria delle
mensilità degli impiegati, un libro matricola e documentazione annessa agli aspetti contrattuali. Tutto
materiale che documenta gli ultimi anni di attività della banca, 1965-1970.
Nella serie Depositi e conti correnti trovano ordinamento i Mastrini dei depositi (1929-1947) e i registri dello Svolgimento dei depositi (1965-1970). La documentazione delle registrazione annuali degli scossi e dei
pagati relativi alla cassa si trova invece nella serie parzialmente completa dei Registri prima nota (18961907).
Le operazioni di fido sono riscontrabili nella serie omonima con una documentazione cronologica non completa: sono state solo rinvenute le carte del periodo 1939-1970 con un vuoto documentario dal 1960 al 1965. Nella serie Effetti invece è stata ordinata la documentazione che attesta i
movimenti, il carico e lo scarico degli effetti cartacei dal 1931 al 1970. Di questa si rileva una natura
dei pezzi non omogenea.
Alla voce Spese e rendite si trovano le specifiche delle rendite, dei profitti e delle spese limitatamente agli anni 1966-1970; mentre gli Attivi e passi, intesi come interessi mensili e annuali dei prestiti, sono documentati limitatamente agli anni 1896-1924 e i registri cassa dal 1931 al 1960. Seguono
due serie scarsamente documentate di cui sono stati rinvenuti pochi pezzi: Protocollo (1967-1970) e
Assegni (1965-1980).
La serie dei Bilanci è la più corposa e copre un arco cronologico dal 1932 al 1970, consta di
39 unità archivistiche e ogni fascicolo si compone del bilancio e degli allegati.
Alla voce Instrumenti e doti (1905-1932) si trovano ordinate le carte prodotte in occasione delle compravendite, delle alienazioni, delle istituzioni di ipoteca e della costituzione/donazione di due doti a
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favore di due giovani spose del paese. Seguono i Pagamenti e tributi (1962-1970) delle imposte erariali e
delle dichiarazioni dei redditi. Le cause e le vertenze sono invece ordinate nella serie omonima, poco
corposa e che copre un arco cronologica dal 1964 al 1968; consecutivamente si trova ordinata la Gestione degli immobili (1965-1971), memoria dei lavori di restauro degli uffici e della gestione dell’immobile ex albergo “Al sole”.
A chiusura della documentazione propria della Cassa rurale ed artigiana di Revine si trova la serie
Miscellanea (1918-1985) in cui trovano posto le carte che non afferiscono alle serie sopracitate.
Infine si è avvertita la necessità di creare una sezione, il Fondo Favero Dino e Angelo (1841- prima metà del XX secolo). Si tratta di documentazione non prodotta dalla Cassa rurale ma confluita in
questo archivio per motivi sconosciuti. Si è dedotto che Favero Dino e Angelo erano due fratelli,
figli di Francesco e di Bernardi Angela; vissero a Revine dove frequentarono le Scuole Elementari; di
Angelo si sa che frequentò anche le scuole di avviamento professionale. Nel complesso si tratta di
un insieme documentario che comprende una serie di testi a stampa di Letteratura, di Testi scolastici, di
libri inerenti all’Educazione Cattolica, a quella militare e a dei Quaderni scolastici della scuola dell’obbligo. A chiudere l’intero complesso alcune carte di carattere personale appartenute ai genitori, Francesco Favero e Angela Bernardi.
Il fondo nel suo complesso si articola nelle seguenti serie:
- Statuto a cura dell’Ente Nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti (metà del sec. XX)
- Verbali delle adunanze (1896-1970)
- Libri degli inventari (1896-1968)
- Libri mastro (1901-1970)
- Personale (1965-1969)
- Depositi e conti correnti (1929-1970)
- Prima nota (1986-1907)
- Fidi (1939-1970)
- Effetti (1931-1973)
- Spese e rendite (1966-1970)
- Attivi e passivi (1896-1924 ca)
- Cassa (1931-1960)
- Protocollo (1967-1970)
- Assegni (1965-1980)
- Bilanci (1932-1970)
- Instrumenti e doti (1905-1932)
- Pagamenti e tributi (1962-1970)
- Cause e vertenze (1961-1968)
- Gestione degli immobili della Cassa rurale ed artigiana di Revine (1965-1971)
- Miscellanea 81918-1985
Sezione: Fondo Favero Dino e Angelo
- Libri e quaderni (1841-1944 ca)
- Documentazione personale (ultimo quarto sec. XIX - prima metà sec. XX)
Archivio della Cassa rurale ed artigiana di Montaner
Le carte prodotte dalle attività pratiche della Cassa rurale ed artigiana di Montaner e ordinate
in questo fondo coprono un arco cronologico dal 1958 al 1970, nonostante l’anno di fondazione
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dell’istituto sia il 1894. Il materiale rinvenuto è nel complesso piuttosto esiguo e risente di profonde
lacune, sia per tipologia documentaria che per cronologia.
Non è infatti pervenuta alcuna memoria degli atti costitutivi la Cassa rurale; mentre per quanto riguarda i Verbali delle Adunanze sono presenti un solo registro del Consiglio di amministrazione (1965-1970)
e un altrettanto singolo registro dei verbali delle Assemblee dei soci (1958-1970). Non sono si rileva la
presenza dei registri delle adunanze dei sindaci, l’organo di controllo.
L’aspetto contabile è presente con due giornali mastro (1958-1970) e con un solo Libro giornale conti
correnti (1969-1970). Così, le carte relative al personale documentano il brevissimo periodo compreso
tra il 1969 e il 1970; stessa brevità temporale la si riscontra per la memoria dei Fidi (dicembre
1968-1970). Gli inventari delle diverse attività e passività si attestano invece tra il 1957 e il 1970. Nella serie Bilanci annuali e i rendiconti economici (1957-1969) sono state ordinate due sottoserie, una in cui
si trovano i bilanci con i relativi allegati (1960-1969) e le situazioni trimestrali dei conti (1957-1969).
Tra la documentazione più antica troviamo un registro dei depositi a risparmio vincolati
(1942-1958) e quella relativa alle domande di ammissione a socio (1923-1970).
Il fondo nel suo complesso si articola nelle seguenti serie:
-

Verbali delle Adunanze (1958-1970)
Libri mastro (1958-1970)
Personale (1969-1970)
Inventari (1957-1970)
Fidi (1967-1970)
Deposito a risparmio vincolato - libretti (1942-1958 ca)
Conti correnti - Libro giornale (1969-1970)
Domanda di ammissione a socio 1923-1970)
Ente Nazionale Casse rurali (1962-1969)
Bilanci annuali e rendiconti periodici (1957-1969)

Archivio della Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi
Nell’Archivio della Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi sono conservate le carte prodotte
dal 1969 al 1993. Assieme alla documentazione relativa alla sede di Tarzo, è stata rinvenuta quella
della filiale di Montaner e quella dello “sportello” di Corbanese. L’esiguo materiale di Montaner e
Corbanese è stato ordinato all’interno dell’inventario in sezioni distinte.
Il complesso documentario prende avvio con lo Statuto approvato dalla Assemblea dei soci nel
1969, alla soglia della nascita della Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi. Le carte relative alle attività
del Personale (1965-1978) documentano anche gli ultimi cinque anni della Cassa rurale ed artigiana di
Tarzo: nel 1970 il cambio di ragione sociale non interferì con l’operatività quotidiana di alcuni uffici.
Ragione per cui in alcune serie si trovano materiali di entrambi i periodi, ante 1970 e post 1970.
In materia di fidi, la documentazione è stata ordinata in due serie cronologicamente complete, Proposte di fido (1977-1990) e Fidi (1972-1979); i Registri dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
sono presenti dal 1980 al 1993; chiude questa prima parte relativa a Tarzo la serie Miscellanea (sec
XX) con un solo pezzo che non afferisce ad alcuna delle serie sopracitate.
Segue la sezione della filiale di Montaner che documenta le attività in questa sede dal 1970 al
1984 limitatamente alla sola materia degli effetti (assegni). Il Carico e scarico effetti è presente in registri
che coprono un arco cronologico dal 1973 al 1983; seguono i Libretti degli assegni (1978-1987); chiude
questa sezione un registro di Protocollo degli assegni consegnati al pubblico Ufficiale (1970-1975 ca.).
La sezione relativa alle operatività nel comune Corbanese documenta le attività svolte presso
i locali delle Assicurazioni Generali dal 1979 al 1982. Si trattava di uno sportello non ufficializzato
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presso Banca d’Italia; l’approvazione e la regolarizzazione della filiale di Corbanese avverrà alcuni
anni dopo il 1990. In questo archivio è presente un solo pezzo documentario: si tratta del Registro dei
libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti (1979-1982).
Il fondo nel suo complesso si articola nelle seguenti serie:
- Statuto (1969)
- Personale (1965- 1978)
- Proposte di fido (1977-1990)
- Fidi (1972-1979)
- Registri dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti (1980-1993)
- Miscellanea (sec. XX)
Sezione: Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi, filiale di Montaner
- Carico e scarico effetti (1973-1983)
- Libretti assegni (1979-1987)
- Protocollo assegni ed effetti protesati (1970-1975)
Sezione: Ufficio in Corbanese
- Libretti assegni di conto corrente consegnati ai clienti (1979-1982)

__________________________________________
Nota: il corsivo nei titoli delle unità archivistiche di seguito riportate indica che il titolo è originale.
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ARCHIVIO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI REVINE
Ricostruzione dell'ordinamento originario
serie: Statuto a cura dell'Ente Nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari (sec. XX
metà circa)
La serie è composta da 1 unità archivistica.

1
sec. XX metà circa
Statuto dell'Ente Nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e approvato dal Ministero del Tesoro
Si tratta di una copia a stampa dello "Statuto dell'Ente Nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti
ausiliari e approvato dal Ministero del Tesoro" di metà Novecento.
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serie: Verbali delle adunanze (1896-1970)
sottoserie: Verbali delle adunanze dei soci (1896-1970)
La sottoserie è composta da 3 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1896 feb. 16 - 1899 feb. 19
Libro verbali
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10).
parte superiore :
Società Cooperativa in nome collettivo Libro verbali delle adunanze della Cassa Rurale di Revine
Raffigurazione stampata su cartellino
Il registro riporta i verbali delle adunanze delle assemblee generali dei soci ordinari dal 1896 al 1899.
Il registro è compilato fino a carta 6. E' presente il timbro a secco della Cassa rurale cattolica di prestiti
di Revine, Società collettiva in nome collettivo.
2
1900 mar. 19 - 1951 mar. 19
Libro verbali
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10); numerazione coeva per carte (1-56).
parte superiore :
Società Cooperativa in nome collettivo Libro verbali delle adunanze della Cassa Rurale
Raffigurazione stampata su cartellino
Il registro riporta i verbali delle adunanze delle assemblee generali dei soci ordinari dal 1900 al 1951.
A c. 37 verso è riportato lo statuto del 1938. Il registro è compilato fino a carta 55. E' presente il
timbro a secco della "Cassa rurale cattolica di prestiti di Revine, Società collettiva in nome
collettivo".
3
1952 mar. 30 - 1970 apr. 12
Libro verbali
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x215x16); numerazione coeva per carte (1-97).
parte superiore :
Cassa Rurale artigiana Revine Lago Libro verbali assemblea
Dicitura manoscritta su cartellino
Il registro riporta i verbali delle adunanze delle assemblee dei soci ordinari dal 1952 al 1970. A c. 6
verso è riportato lo statuto del 1956, revisionato alla luce delle nuove disposizioni di legge. Contiene
un allegato.

sottoserie: Verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione, già della Presidenza (1896-1970)
La sottoserie è composta da 8 unità archivistiche La tipologia è il registro.
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1
1896 mar. 1 - 1900 feb. 18
Libro verbali della Presidenza
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10).
parte superiore :
Società Cooperativa in nome collettivo Libro verbali della Presidenza della Cassa
rurale di Revine
Raffigurazione stampata su cartellino, epoca originale
Il registro riporta i verbali delle adunanze del Consiglio di Presidenza dal 1896 al 1900. Il registro è
compilato fino a carta 44 e contiene in allegato il bilancio dell'esercizio 1939. E' presente il timbro a
secco della "Cassa rurale cattolica di prestiti di Revine, Società in nome collettivo".
2
1900 apr. 8 - 1913 mar. 22
Libro verbali della Presidenza
Registro cartaceo legato in cartone (mm 455x335x7); numerazione coeva per carte (1-30).
parte superiore :
Libro delle adunanze della Presidenza della Cassa rurale di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta i verbali delle adunanze del Consiglio di Presidenza dal 1900 al 1913.
3
1933 ott. 1 - 1955 ago. 10
Libro verbali della Presidenza
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x235x15); numerazione coeva per pagine (1-160).
parte superiore :
Consiglio di Presidenza Cassa rurale cattolica di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta i verbali delle adunanze del Consiglio di Presidenza dal 1933 al 1955. Sono presenti
allegati.
4
1955 set. 27 - 1964 mar. 5
Verbali consiglio di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x210x10); numerazione coeva per carte (1-60).
Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1955 al 1964.
5

1964 mar. 26 - 1965 lug. 30
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 318x215x10); numerazione coeva per pagine (1-102).
Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1964 al 1965.
Contiene allegati.
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6
1965 ago. 24 - 1967 apr. 17
Verbali consiglio di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x10); numerazione coeva per carte (1-60).
parte superiore :
Cassa rurale artigiana Revine Lago Libro verbali Consiglio d'amministrazione
Raffigurazione stampata su cartellino, epoca originale
Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1965 al 1967.
7
1967 giu. 1 - 1969 nov. 18
Verbali consiglio di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x230x10); numerazione coeva per carte (1-59).
parte superiore :
Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) Libro verbali Consiglio d'amministrazione
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1967 al 1969.
8

1969 nov. 18 - 1970 set. 6
Verbali consiglio di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartone (mm 330x220x6); numerazione coeva per carte (1-50).
parte superiore :
Cassa rurale ed artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago (TV) Soc. Coop. a
Respons. Illim. Libro verbali Consiglio di amministrazione
Dicitura dattiloscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1969 al 1970. Il
registro è compilato fino a c.7. Il registro contiene inoltre la delibera di cessione delle attività e passività alla Cassa rurale e artigiana delle Prealpi.

sottoserie: Verbali delle adunanze dei Sindaci (1938-1969)
La sottoserie è composta da 1 unità archivistica La tipologia è il registro.

1
1938 set. 2 - 1969 set. 30
Libro verbali dei Sindaci
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x215x15).
parte superiore :
Cassa rurale Cattolica di Revine Libro verbali dei Sindaci
Raffigurazione stampata su cartellino, epoca originale
Il registro riporta i verbali delle adunanze del collegio sindacale detto anche dei Sindaci dal 1938 al
1969. Il registro è compilato fino a carta 71. E' presente il timbro a secco della "Cassa rurale cattolica
di prestiti di Revine, Società collettiva in nome collettivo".
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serie: Libri degli inventari (1896-1968)

La serie è composta da 2 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1896 - 1908
Libro inventari della Cassa rurale di Revine
Registro cartaceo legato in cartone (mm 460x340x3); numerazione coeva per carte (1-12).
parte superiore :
Libro inventari della Cassa rurale di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Il registro riporta la situazione economica, patrimoniale e dei beni mobili della Cassa rurale cattolica
di Revine dal 1896 al 1905. Dal 1905 al 1908 riporta invece le attività e passività dell'ente.
2
1943 dic. 31 - 1968 dic. 31
Libro degli inventari della Cassa rurale di Revine
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x205x25); numerazione coeva per pagine (1-294).
parte superiore :
Cassa rurale e artigiana Revine Lago Libro degli inventari
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Il registro riporta la situazione economica, patrimoniale e dei beni mobili della Cassa rurale ed artigiana di Revine dal 1943 al 1968.
serie: Libri mastro (1901-1970)
La serie è composta da 18 unità archivistiche. La tipologia è il registro.
I registri presentano nell'ultima carta la vidimazione del Pretore e il numero di fogli di cui si compone il pezzo.
1
1901 gen. 1 - 1916 nov. 1
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 485x395x45).
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e di pagamento dal 1900 al 1901.
2
1916 dic. 1 - 1930 apr. 30
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 490x380x50); numerazione coeva per carte (1-100).
parte superiore :
1916-1930 Libro Giornale Mastro della Cassa Rurale di Prestiti di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e di pagamento dal 1916 al 1930.

3
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1930 mag. - 1936 feb.
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x510x25); numerazione coeva per carte (1-100).
parte superiore :
1930-1936 Giornale Mastro della Cassa Rurale di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e di pagamento dal 1930 al febbraio del 1936.
4
1936 mar. - 1941 apr.
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 355x510x20); numerazione coeva per carte (1-100).
parte superiore :
Cassa Rurale Cattolica di Prestiti - Revine - Giornale Mastro 1936-1941
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e di pagamento dal marzo del 1936 al 15
aprile del 1941.
5
1941 apr. 16 - 1953 dic. 31
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x610x50); numerazione coeva per carte (1-199).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana 1941-1953
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dall'aprile del 1941 al 31 dicembre del 1953. La sezione riscossione è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi
vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche.
6
1954 gen. 1 - 1958 dic. 31
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x495x30); numerazione coeva per carte (1-199).
parte superiore :
Giornal mastro 1954-1958
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 1953 al 1958. La sezione
"riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi vincolati, portafoglio,
sofferenze e disponibile presso banche. Contiene allegati.
7
1959 gen. 1 - 1962 giu. 23
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x490x38); numerazione coeva per carte (1-200).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana - Giornale mastro dal 1-1-1959
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 1959 al giugno 1962. La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche.
8
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1962 giu. 23 - 1964 gen. 30
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x500x35); numerazione coeva per carte (1-200).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana Revine Lago (prov. di Treviso) - Giornale Mastro dal
23-6-1962 al 31-1-1964
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti da giugno 1962 a gennaio 1964.
La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche.
9
1964 gen. 30 - 1964 ago. 28
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x500x18); numerazione coeva per carte (1-100).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana Revine Lago (prov. di Treviso) - Giornale Mastro dal
30-01-1964 al 28-08-1964
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 30 gennaio 1964 al 28 agosto
1964. La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche. Contiene allegati.
10
1964 ago. 31 - 1965 mag. 29
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x490x40); numerazione coeva per carte (1-200).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana Revine Lago (prov. di Treviso) - Giornale Mastro dal
31 agosto 1964 al 29 maggio 1965
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 31 agosto del 1964 al 29
maggio 1965. La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi
vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche.
11
1965 mag. 31 - 1965 nov. 23
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x720x25); numerazione coeva per carte (1-100).
parte superiore :
Dal 31/05/1965 al 23/11/1965
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 31 maggio 1965 al 23 novembre 1965. La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi
vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche. Contiene allegati.
12
1965 nov. 23 - 1967 ago. 7
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 335x720x45); numerazione coeva per carte (1-205).
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Nel registro sono trascritte le operazioni di riscossione e pagamenti dal 23 novembre 1965 al 7 agosto 1967. La sezione "riscossione" è composta dalle voci: giornale, cassa, depositi liberi, depositi vincolati, portafoglio, sofferenze e disponibile presso banche.
13
1967 ago. 9 - 1968 gen. 15
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x640x10); numerazione coeva per carte (1-49).
parte superiore :
Cassa Rurale Artigiana Revine Lago (TV) - Giornale Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa dal 9 agosto del 1967 al 15 gennaio del
1968. La tabella delle operazione è così composta: giornale, cassa, depositi fiduciari, portafoglio,
conti correnti attivi, mutui ipotecari, ICCREA Roma, BCB di Vittorio Veneto, CRMT di Vittorio
Veneto, spese e rendite, cedenti, portafoglio incassi, debitori, creditori, capitale sociale e riserve, titoli
di rendita e azioni, mobili e immobili, fondo liquidazione dipendenti, fondo oscillazione titoli e sofferenze.
14
1968 gen. 17 - 1968 lug. 5
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 390x565x10); numerazione coeva per carte (1-49).
parte superiore :
Cassa Rurale Artigiana Revine Lago (TV) - Giornale Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa dal 17 gennaio del 1968 al 5 luglio 1968. La
tabella delle operazione è così composta: giornale, cassa, depositi fiduciari, portafoglio, conti correnti
attivi, mutui ipotecari, ICCREA Roma, BCB di Vittorio Veneto, CRMT di Vittorio Veneto, spese e
rendite, cedenti, portafoglio incassi, debitori, creditori, capitale sociale e riserve, titoli di rendita e
azioni, mobili e immobili, fondo liquidazione dipendenti, fondo oscillazione titoli e sofferenze.
15
1968 lug. 8 - 1969 lug. 7
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x740x15); numerazione coeva per carte (1-99).
parte superiore :
Cassa Rurale Artigiana Revine Lago (TV) - Giornale Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa dall'8 luglio 1968 al 7 luglio 1969. La tabella
delle operazione è così composta: giornale, cassa, depositi fiduciari, portafoglio, conti correnti attivi,
mutui ipotecari, ICCREA Roma, BCB di Vittorio Veneto, CRMT di Vittorio Veneto, spese e rendite,
cedenti, portafoglio incassi, debitori, creditori, capitale sociale e riserve, titoli di rendita e azioni, mobili e immobili, fondo liquidazione dipendenti, fondo oscillazione titoli e sofferenze.
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16
1969 lug. 8 - 1970 gen. 12
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x745x10); numerazione coeva per carte (1-49).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana 31020, Revine Lago (TV) - Giornale Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa dall'8 luglio 1969 al 12 gennaio 1970. La
tabella delle operazione è così composta: giornale, cassa, depositi fiduciari, portafoglio, conti correnti
attivi, mutui ipotecari, ICCREA Roma, BCB di Vittorio Veneto, CRMT di Vittorio Veneto, spese e
rendite, cedenti, portafoglio incassi, debitori, creditori, capitale sociale e riserve, titoli di rendita e
azioni, mobili e immobili, fondo liquidazione dipendenti, fondo oscillazione titoli e sofferenze.
17
1970 gen. 13 - 1970 set. 4
Libro giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 365x645x15); numerazione coeva per carte (1-99).
parte superiore :
Cassa Rurale ed Artigiana via Roma, n. 6, 31020, Revine Lago (TV) - Giornale
Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa dal 13 gennaio 1970 al 4 settembre 1970. La
tabella delle operazione è così composta: giornale, cassa, depositi fiduciari, portafoglio, conti correnti
attivi, mutui ipotecari, ICCREA Roma, BCB di Vittorio Veneto, CRMT di Vittorio Veneto, spese e
rendite, cedenti, portafoglio incassi, debitori, creditori, capitale sociale e riserve, titoli di rendita e
azioni, mobili e immobili, fondo liquidazione dipendenti, fondo oscillazione titoli e sofferenze.
18
1964 mag. 25 - 1964 ago. 28
Giornale mastro
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x500x12); numerazione coeva per carte (1-59).
parte superiore :
Giornale - Mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale
Nel registro sono trascritte le attività giornaliere di cassa da maggio ad agosto 1964 con la specifica
di: deposito libero, interessi, deposito a risparmio vincolato, depositi su conto corrente e i conti correnti garantiti.
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serie: Personale (1965-1969)
La serie è composta da 3 unità archivistiche La tipologia è il registro oltre ad un fascicolo di carte
sciolte.
1
Post 1969 nov. 30
Libro paga mensile impiegati
Registro cartaceo (mm 222x320x2); numerazione coeva per carte (1-19).
parte superiore :
Libro paga mensile impiegati
Dicitura stampata, epoca originale
Il registro riporta il nominativo dell'impiegato nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo. Vengono specificate le ore di lavoro giornaliere e la retribuzione con tutte le relative specifiche.
2
1965 apr. 5 - 1969 nov. 30
Libro di matricola
Registro cartaceo (mm 250x345x2); numerazione coeva per carte (1-10).
parte superiore :
Libro paga mensile impiegati
Dicitura stampigliata, epoca originale
Il registro riporta le presenze mensili di un unico dipendente.
3
1965 - 1967
INAM e INPS
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene le denunce trimestrali all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale del signor
Sartori Giorgio e Boscolo Giancarlo per gli anni 1965- 1966 e le denunce mensili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) per il signor Sartori Giorgio per gli anni 1965-1966.
L'ultimo pagamento risale a inizio 1967.
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serie: Depositi e conti correnti (1929-1970)
La serie è composta da 15 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1929 - 1934
Mastrino dei depositi
parte superiore :

Mastrino dei depositi dell'anno 1929-1930
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti per singola persona dal 1929 al 1934.
2
1931 - 1934
Mastrino dei depositi
parte superiore :

Mastro depositi 1931-1934
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti per singola persona seguendo il numero del libretto bancario
dal 1931 al 1934.
3
1934 - 1947
Registro dei libretti
parte superiore :

1934-1947
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i movimenti di versamento e i rimborso dei libretti. Il registro è compilato fino a
carta 76.
4
1965 ott. 1 - 1966 lug. 7
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) svolgimento depositi dal 1 ottobre 1965 al
7 luglio 1966
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 1965 al 1966 con specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti
correnti passivi e conti correnti attivi. Compare in ogni pagina il timbro dell'Ufficio del registro di
Vittorio Veneto.
5
1966 lug. 8 - 1967 mar. 31
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) svolgimento depositi dal 8 luglio 1966 al
31 marzo 1967
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 8 luglio 1966 al 31 marzo 1967 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.
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6
1967 apr. 3 - 1967 ago. 4
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale ed artigiana Revine Lago Svolgimento depositi e conti correnti dal
3/4/1967 al 4/8/1967
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 3 aprile 1967 al 4 agosto 1967 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.
7
1967 ago. 7 - 1967 dic. 5
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) Svolgimento depositi e conti correnti
7/8/67 al 5/12/67
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 7 agosto 1967 al 5 dicembre 1967 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.
8
1967 dic. 6 - 1968 apr. 3
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) Svolgimento depositi e conti correnti dal
6/12/67 al 3/4/68
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 6 dicembre 1967 al 3 aprile 1968 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.
9
1968 apr. 4 - 1968 ago. 5
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) Svolgimento depositi e conti correnti dal
4/4/68 al 5/8/68
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 4 aprile 1968 al 5 agosto 1968 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.

10
1968 ago. 6 - 1968 nov. 21
Svolgimento depositi
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parte superiore :

Cassa rurale artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago (TV) Svolgimento depositi e conti correnti dal 6-8-68 al 21/11/68
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 6 agosto 1968 al 21 novembre 1968
con specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo
risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio
del registro di Vittorio Veneto.
11
1968 nov. 22 - 1969 mar. 13
Svolgimento depositi
parte superiore :

Soc. Coop. a resp. illim. Cassa rurale artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago
(TV) Svolgimento depositi e conti correnti dal 22/11/68 al 13/3/69
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 22 novembre 1968 al 13 marzo 1969
con specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo
risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio
del registro di Vittorio Veneto.
12
1969 mar. 14 - 1969 lug. 22
Svolgimento depositi
parte superiore :

Soc. Coop. a resp. illim. Cassa rurale artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago
(TV) Svolgimento depositi e conti correnti dal 14/3/69 al 22/7/69
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 14 marzo 1969 al 22 luglio 1969 con
specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio del
registro di Vittorio Veneto.
13
1969 lug. 23 - 1969 nov. 19
Svolgimento depositi
parte superiore :

Soc. Coop. a resp. illim. Cassa rurale artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago
(TV) Svolgimento depositi e conti correnti
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 23 luglio 1969 al 19 novembre 1969
con specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo
risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio
del registro di Vittorio Veneto.
14
1969 nov. 20 - 1970 mag. 21
Svolgimento depositi
parte superiore :

Cassa rurale artigiana via Roma n.6 31020 Revine Lago (TV) Soc. Coop. a respons. illim. Svolgimento depositi e conti correnti dal 20 nov. 1969
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i depositi trascritti in ordine cronologico dal 20 novembre 1969 al 21 maggio 1970
con specificate le seguenti colonne: totale generale, depositi liberi, depositi vincolati, depositi piccolo
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risparmio, conti correnti passivi e conti correnti attivi. Compare di frequente il timbro dell'Ufficio
del registro di Vittorio Veneto. Il registro è compilato fino a c. 78.
15
Ca. sec. XX seconda metà
Carico e scarico libretti e conti corrente
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x215x10).
Il registro riporta gli intestatari dei libretti con relativo numero di libretto, data di apertura e note di
estinzione. Sono documentati gli anni 1948-1970.
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serie: Prima nota (1896-1907)
La serie è composta da 3 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1896 mar. 1 - 1899 apr. 30
Prima nota
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x205x10).
parte superiore :
Società cooperativa in nome collettivo Prima nota della Cassa rurale di (...)
1896-1899
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Il registro riporta le registrazioni annuali degli scossi e pagati relativi alla cassa.
2
1989 mag. - 1902 dic. 31
Prima nota
Registro cartaceo legato in cartone (mm 266x195x18).
parte superiore :
Società cooperativa in nome collettivo Prima nota della Cassa rurale di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Il registro riporta le registrazioni annuali degli scossi e pagati relativi alla cassa.
3
1903 gen. 1 - 1907 mar. 11
Prima nota
Registro cartaceo legato in cartone (mm 370x260x18).
parte superiore :
Prima nota 1903-1907
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale
Il registro riporta le registrazioni annuali degli scossi e pagati relativi alla cassa.
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serie: Fidi (1939-1970)
La serie è composta da 2 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1939 gen. 1 - 1959 apr. 27
1939 gen. - 1939 set. 26; 1958 dic. 27 - 1959 giu. 6
Libro dei fidi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 485x340x15); numerazione coeva per pagine (1-198).
parte superiore :
1939-1959 Cassa rurale ed artigiana di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono riportate le operazioni di fido con la specifica del debitore, del garante, dell'importo e della scadenza del fido. Il registro è compilato fino a pagina 10.
2
1966 feb. 1 - 1970 mag. 20
Libro dei fidi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 344x248x15); numerazione coeva per carte (1-19).
parte superiore :
Cassa rurale artigiana Revine Lago (TV) Libro fidi
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono riportate le operazioni di fido con la specifica del richiedente, delle garanzie, dello
scopo del fido, della forma dell'operazione, del fido concesso e della scadenza. Il registro è compilato fino a carta 18.

!25

serie: Effetti (1931-1973)
La serie è composta da 5 unità archivistiche. La tipologia è il registro.
1
1931 lug. 1 - 1947 set. 9
Registro cambiali Carico e scarico
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x310x35); numerazione coeva per carte (1-200).
parte superiore :
Cassa rurale cattolica dei prestiti di Revine Registro cambiali Carico e scarico
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono annotati il carico e lo scarico degli effetti cartacei. Tra le specifiche si trova, oltre
alla data di emissione, il numero di carico e scarico, l'intestatario, la scadenza, l'importo, gli interessi,
l'avallante e le informazioni di scarico. Il registro è compilato fino a carta 67.
2
1964 nov. 30 - 1966 feb. 17
Cedenti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x20); numerazione coeva per carte (1-100).
Il registro riporta le operazioni che coinvolgono i cedenti e i cessionari.
3
1970 nov. 6 - 1972 lug. 12
Carico - scarico a mano cassiere
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x225x20).
Nel registro sono trascritti gli effetti a mano cassiere. Le cc. 1-17 sono pinzate e probabilmente riguardano i fidi concessi alla ditta "Confezioni Essex" di Moz Giuliana di Lago.
4
1965 set. 23 - 1973 dic. 21
Effetti incasso / Cedenti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x245x30); numerazione coeva per carte (1-199).
Il registro riporta da c. 1 a c. 100 gli effetti a incasso e da c. 101 a c. 187 le operazioni che coinvolgono i cedenti e i cessionari.
5
1964 mag. 26 - 1970 set. 4
Portafoglio effetti cartacei
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x15); numerazione per carte (1-100).
Nel registro sono annotati il carico e lo scarico degli effetti cartacei. Tra le specifiche si trova l'indicazione del capitale, gli interessi, IGE (Imposta Generale sull'Entrata), gli avallanti, il giro e la cassa.
Il documento è compilato fino alla c. 72.
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serie: Spese e rendite (1966-1970)
La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.
1
1966 ago. 11 - 1970 gen. 4
Spese e rendite
Registro cartaceo legato in cartone (mm 440x320x20); numerazione per carte (1-99).
parte superiore :
Spese e rendite
Dicitura stampigliata, epoca originale
Il registro riporta le voci di rendite/profitti e spese/rendite con specifiche di dettaglio (interessi sui
prestiti e sui titoli di proprietà, rendite beni immobili, imposte e tasse, utenze, affitto e assicurazione,
stipendi, manutenzioni immobili etc.). Il registro è compilato fino alla c. 89.
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serie: Attivi e passivi (1896-1924 ca.)
La serie è composta da 3 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1896 - 1900
Registro degli attivi e passivi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 430x315x10).
parte superiore :
Registro degli attivi e passivi della <Cassa rurale> di prestiti di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono annotati i prestiti e gli interessi mensili ed annuali, elencati per intestatario.
2
1900 - 1916
Registro degli attivi e passivi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 435x310x30).
parte superiore :
1900-1906 Libro dei attivi e passivi della Cassa rurale di prestiti di Revine
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono annotati i prestiti e gli interessi mensili ed annuali, elencati per intestatario.
3
1916 apr. - Ca. 1924
Registro degli attivi e passivi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 445x310x40).
parte superiore :
Libro dei attivi e passivi della Cassa rurale di prestiti Revine 1916
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Nel registro sono annotati i prestiti e gli interessi mensili ed annuali, elencati per intestatario.
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serie: Cassa (1931-1960)
La serie è composta da 4 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1931 gen. 1 - 1940 dic. 30
Registro di cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 400x280x20).
parte superiore :
Registro cassa 1935-1940
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta le entrate e le uscite con la specifica "depositati interessi"," rinnovati interessi" e
"versati interessi".
2
1941 gen. 1 - 1948 gen. 29
Registro di cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 420x290x27); numerazione per carte (1-101).
parte superiore :
Cassa 1941-1947
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale
Il registro riporta le entrate e le uscite con la specifica "depositati interessi"," rinnovati interessi" e
"versati interessi". Documento compilato fino alla carta 58.
3
1948 gen. 2 - 1954 gen. 15
Registro di cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x215x20); numerazione per carte (1-200).
parte superiore :
Cassa
Dicitura stampigliata, epoca originale
Il registro riporta le entrate e le uscite con la specifica "depositati interessi"," rinnovati interessi" e
"versati interessi". Documento compilato fino alla carta 165.
4
1954 gen. 1 - 1960 dic. 31
Registro di cassa
Registro cartaceo legato in cartone (mm 405x270x33); numerazione per carte (1-208).
parte superiore :
Giornale
Dicitura stampigliata, epoca originale
Il registro riporta le entrate e le uscite con la specifica "depositati interessi"," rinnovati interessi" e
"versati interessi".
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serie: Protocollo (1967-1970)
La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.
1
1967 mag. 9 - 1970 gen. 8
Lettere in arrivo e partenza
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x15).
Nel registro sono annotate le descrizioni delle lettere ricevute o spedite.
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serie: Assegni (1965-1980)
La serie è composta da 2 unità archivistiche La tipologia è il registro.
1
1965 ago. 1 - 1970 feb. 27
Carico e scarico libretti di assegni di conto corrente
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 305x215x10).
Nel registro si trova l'elenco dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti. Il registro è
compilato fino a c. 31.
2
1979 ago. 3 - 1980 feb. 19
Libretti assegni consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x220x15).
Nel registro si trova l'elenco dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti.

!31

serie: Bilanci (1932-1970)
La serie è composta da 39 unità archivistiche La tipologia è il fascicolo di carte sciolte diviso per
anno. In taluni casi si è ritenuto di sostituire la coperta in quanto si presentava in pessime condizioni.
Nella serie è ordinata la documentazione legata ai bilanci annuali dell'Istituto dal 1932 al 1970. Nella
ricostruzione dell'ordinamento, si è ritenuto opportuno riprendere una suddivisione già presente in
alcune unità:
1- Documentazione Assemblea
2 - Banca Udine
3 - Cassamarca
4 - Banca d'Italia
5 - Corrispondenza
6 - Fatture e mandati
A questi fascicoli si è aggiunta la voce "Varie" che accoglie le carte che non è stato possibile collocare altrove. Il prospetto di bilancio approvato dall'Assemblea Generale (solitamente ordinato in "Documentazione Assemblea") non è presente per tutti gli anni: se assente, se ne è data indicazione.
Inoltre, le voci sopra elencate non sempre sono presenti in ogni anno.
1
1932
Bilancio 1932
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene due copie del bilancio annuale al 31 dicembre del 1932.
2
1933
Bilancio 1933
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene copia dell’atto di notifica titolo esecutivo precetto mobiliare e immobiliare al sig. Chiarel
Domenico di Nogarolo di Tarzo dell'anno 1933. Non contiene il prospetto di bilancio.
3
1934
Bilancio 1934
Fascicolo sciolto cartaceo.
L’unita contiene i seguenti fascicoli: documentazione per l'assemblea, fatture e mandati di pagamento, corrispondenza e varie del 1934. Non contiene il prospetto di bilancio.
4
1935
Bilancio 1935
Fascicolo sciolto cartaceo.
L’unita contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana e Varie del 1935.

5
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1936
Bilancio 1936
Fascicolo sciolto cartaceo.
L’unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza del 1936.
6
1937
Bilancio 1937
Fascicolo sciolto cartaceo.
L’unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza e Varie del 1937.
7
1938
Bilancio 1938
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza e Varie del 1938. Non contiene il prospetto di bilancio.
8
1939
Bilancio 1939
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza del 1939. Non contiene il prospetto di bilancio.
9
1940
Bilancio 1940
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Corrispondenza del 1940.
10
1941
Bilancio 1941
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Corrispondenza del 1941.
11
1942
Bilancio 1942
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Fatture e mandati di pagamento del 1942.
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12
1943
Bilancio 1943
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene il documento di bilancio annuale del 1943.
13
1944
Bilancio 1944
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Corrispondenza e Varie del
1944.
14
1945
Bilancio 1945
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene Circolari normative dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari del
1945. Non contiene il prospetto di bilancio.
15
1946
Bilancio 1946
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza e Banca Nazionale del Lavoro del 1946. Non contiene il prospetto di bilancio.
16
1947
Bilancio 1947
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Banca Nazionale del Lavoro e Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana
del 1947.
17
1948
Bilancio 1948
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Varie e Banca Nazionale del Lavoro del 1948.

18
1949
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Bilancio 1949
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e
varie del 1949.
19
1950
Bilancio 1950
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e
varie del 1950.
20
1951
Bilancio 1951
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e varie del 1951.
21
1952
Bilancio 1952
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e
varie del 1952.
22
1953
Bilancio 1953
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro,
Banca d'Italia e Varie del 1953.
23
1954
Bilancio 1954
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro,
Banca d'Italia e Varie del 1954.
24
1955
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Bilancio 1955
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e
Banca d'Italia del 1955.
25
1956
Bilancio 1956
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, Banca Nazionale del Lavoro e
Banca d'Italia del 1956.
26
1957
Bilancio 1957
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene allegati al bilancio del 1957.
27
1958
Bilancio 1958
Fascicolo sciolto cartaceo.
L’unità contiene allegati al bilancio del 1958.
28
1959
Bilancio 1959
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Varie del 1959.
29
1960
Bilancio 1960
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Corrispondenza e Cassa di
Risparmio della Marca Trevigiana del 1960.

30
1961
Bilancio 1961
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Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Fatture e mandati di pagamento, Corrispondenza e Varie del 1961.
31
1962
Bilancio 1962
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene un fascicolo dal titolo "Documentazione per l'assemblea" del 1962. Il prospetto di
bilancio dell'anno 1962 compare nella serie "Pagamenti tributi" fascicolo n.2.
32
1963
Bilancio 1963
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Corrispondenza del 1963. Il
prospetto di bilancio dell'anno 1963 compare nella serie "Pagamenti tributi" fascicolo n.2.
33
1964
Bilancio 1964
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea, Corrispondenza, Cassa Rurale
e Artigiana contro Bernardi Bernardino del 1964. La minuta del prospetto di bilancio dell'anno 1964
compare nella serie "Pagamenti tributi" fascicolo n.2.
34
1965
Bilancio 1965
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Varie del 1965. La minuta del
prospetto di bilancio dell'anno 1965 compare nella serie "Pagamenti tributi" fascicolo n.2.
35
1966
Bilancio 1966
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Bilancio anno 1966, Documenti ispezione Banca d'Italia dr. Carlo Polesello dal 8.11.1966 al 29.11.1966 e Varia.

36
1967
Bilancio 1967
Fascicolo sciolto cartaceo.
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L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea del 1967.
37
1968
Bilancio 1968
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea del 1968.
38
1969
Bilancio 1969
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene i seguenti fascicoli: Documentazione per l'assemblea e Corrispondenza del 1969.
39
1970
Bilancio 1970
Fascicolo sciolto cartaceo.
L'unità contiene un solo fascicolo dal titolo "Documenti di Bilancio" 1970 in cui sono confluiti anche documenti relativi alle filiali di Montaner e Cappella Maggiore.
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serie: Instrumenti e doti (1905-1932)
La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il fascicolo di carte sciolte.
1
1905 - 1932
Instrumenti e doti
Il fascicolo conserva 7 instrumenti di varia natura rogati da notai il 1905 e il 1932.
Segue l'elenco:
1 - Compravendita del 3 giugno 1905 Cecchinel - Fava.
2 - Alienazione di beni redatta il 12 febbraio del 1906.
3 - Compravendita di beni redatta il 30 agosto 1911.
4 - Compravendita del 14 dicembre 1914. In questo il signor Bernardi Matteo fu Marco agisce per la
Cassa Rurale dei Prestiti di Revine in qualità di compratore.
5 - Costituzione di ipoteca del 24 giugno 1932 tra Tomio-Chiarel a favore di Bernardi Fedele in qualità di presidente della Cassa Cattolica Rurale dei Prestiti di Revine: è presente solo la coperta.
6 - Dote di Augusta Grava sposa di Sommavilla Paolo del 4 febbraio 1926.
7 - Dote di Caterina Grava sposa di Mel Giovanni (s.d.)
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serie: Pagamenti tributi (1962-1970)
La serie è composta da 2 unità archivistiche La tipologia è il fascicolo di carte sciolte.
1
1965 - 1969
Pagamenti all'Esattoria delle imposte di Vittorio Veneto
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene le cartelle dei pagamenti delle imposte erariali e dei tributi comunali all'Esattoria
delle imposte di Vittorio Veneto per gli esercizi 1965-1969.
2
1962 - 1970
Imposta di ricchezza mobile e di imposta complementare per gli esercizi 1964-1969
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene i prospetti della dichiarazione dei redditi di lavoro del personale dipendente ai
fini dell'imposta di ricchezza mobile e di imposta complementare per gli esercizi 1964-1969. La documentazione copre gli anni 1962-1970.
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serie: Cause e vertenze (1961-1968)
La serie è composta da 3 unità archivistiche La tipologia è il fascicolo di carte sciolte.
1
1964 dic. 18 - 1968 feb. 27
Vertenza Rodà / CRA Revine
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene la documentazione inviata e ricevuta relativa alla vertenza Rodà - Grava, titolari
dell'albergo "Al Sole". Si rileva un carteggio riguardante il perfezionamento tra i due privati e la Cassa rurale ed artigiana di Revine finalizzato al rilevamento dell'immobile che verrà poi rivenduto negli
anni '70. Il fascicolo riporta il numero di corda 1025.
Inoltre è inserto un sottofascicolo dal titolo "Avv. Steccanella Alberto Corrispondenza varia" relativo
all'alienazione dei beni presenti all'interno dell'immobile (biliardo, pianoforte e macchina da scrivere)
e parcelle degli avvocati incaricati a seguire la causa.
Nella serie "Gestione immobili della Cassa rurale" di trova invece documentazione relativa alla conduzione in affitto dell'albergo negli anni a seguire (1967-1971).
2
1964 - 1965
Causa Cassa rurale ed artigiana di Revine contro De Luca Benedetto e Francesco
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla causa tra la Cassa rurale ed artigiana di Revine
contro De Luca Benedetto e Francesco, avallanti della signora Rosa Da Dalto in De Luca. La questione è relativa ad un mancato pagamento e la conseguente chiusura del conto corrente. Il fascicolo
riporta il numero di corda 1087.
3
1961 - 1964
Causa Cassa rurale ed artigiana di Revine contro Frassinelli Ugo
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla causa tra la Cassa rurale ed artigiana di Revine
contro Frassinelli Ugo. Da un elenco di documenti presente all'interno della cartellina si evince che
la documentazione presente è parziale. Il fascicolo riporta il numero di corda 991.
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serie: Gestione immobili della Cassa rurale ed artigiana di Revine (1965-1971)
La serie è composta da 2 unità archivistiche La tipologia è il fascicolo di carte sciolte.
1
1965 - 1969
Lavori sistemazione uffici
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo riporta la documentazione relativa a lavori e restauri alla sede della Cassa rurale di Revine
Lago. Sono presenti preventivi, pagamenti, appunti.
2
1967 - 1971
Albergo "Al Sole" gestione sig. De Vecchi Carlo e Gorghetto Antonio
Contratti di affitto albergo al Sole
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo riporta la documentazione relativa alla gestione dell'albergo "Al Sole". Sono presenti
contratti d'affitto, inventari di beni, polizze assicurative dell'immobile, corrispondenza e carteggio
vario.
Nell’unità 1 della serie "Cause e vertenze" si trova documentazione relativa alla vertenza di rilevamento dell'immobile ove insisteva l'albergo Al Sole.
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serie: Miscellanea (1918-1985)
La serie è composta da 1 unità archivistica La tipologia è il fascicolo di carte sciolte.
1
1918 - 1985
Miscellanea
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo accoglie quanto non può rientrare nelle serie costituite. Si tratta di:
• appunti manoscritti
• una tessera di frontiera della signora Bernardi Angela della 1922
• il libretto di deposito e risparmio della signora De Martin Giustina di Valentino del 1923
• un attestato Ai combattenti dallo Stelvio al Garda, rilasciato al soldato Tomio Pietro del 24 luglio 1918
• Testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, a stampa del 1937
• Condizioni e norme per le operazioni e servizi di banca, del 1945
• tre libretti di foglietti bollati per Contratti di borsa senza data e non compilati,
• Prontuario di interessi graduali per quarti e numeri, volume a stampa del 1962
• Prontuario del capitalista ossia l'interesse a colpo d'occhio, volume a stampa senza data
• due progetti del residence Mimosa del 1985
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sezione: Fondo Favero Dino e Angelo
serie: Libri e quaderni (1841-1944 ca.)
La serie è composta da 6 unità archivistiche che corrispondono alle 6 suddivisioni tematiche relative
a materiale a stampa e quaderni di scuola dei signori Favero Dino e Angelo.
1
1888 - 1927
Letteratura
•

Invernizio Carolina, Il trionfo dell'Araba, Ed. Salani, Firenze 1927

•

Vita, delitti, arresto e condanna del famigerato brigante Giuseppe Musolino detto il bandito di Aspromonte,
Ed. Salani, Firenze 1923 (solo qualche pagina)

•

Guardini G. B., Il pastor fido, Oreste Garroni Editore, Roma 1909

•

Cicerone Marco Tullio, Pro M. Marcello, Ed. Tedeschi & Figlio, Verona 1888

•

Canonico Schmid, Genoveffa, storia degli antichi tempi, Casa Editrice A. Bietti, Milano 1894

2
1924 - 1941
Testi di scolastici
•

Atalntino per la Terza Classe Elementare, Libreria dello Stato, Roma 1936

•

Gribuadi Piero, Il mondo e i suoi prodotti. Geografia e letture per le scuole di avviamento professionale,
vol. III, Società Editrice Internazionale, Torino 1936

•

Cecchini Riccardo, Il libro dei monologhi, Barion Editore, Milano 1924 (incompleto)

•

Religione, grammatica, storia, geografia, aritmetica. Il libro della III classe, Libreria dello Stato, Roma

•

Crepet Giuseppe, La lingua italiana per le Scuole di Avviamento professionale, vol. II, Ed. Longo
& Zoppelli, Treviso 1938

•

Lugli Colombo, Aritmetica e geometria per le scuole professionali, classe III, Ed. La Priora, Milano
1941

•

Bonazzoli Anna Paola, Sorrisi Italici, letture per la 2° elementare maschile e femminile, Società Editrice La Scuola, Brescia 1924

•

D'Alessandro Vito, Dopo Scuola per gli alunni della quarta e quinta elementare, Editrice La Italiana, Roma

•

Celi E. e Scala F., Letture Italiane per le Scuole secondarie di avviamento professionale, vol. III, Ed.
Paravia, Torino 1941

•

Abbecedario privo di frontespizio

•

Religione, storia e geografia, La Libreria dello Stato, Roma, 1940

•

Aritmetica e scienze. Il libro della IV classe elementare, La Libreria dello Stato, Roma, 1939

•

Verri e Lugli, Aritmetica e geometria, 1940

•

Aritmetica e scienze. Classe IV, La Libreria dello Stato, Roma, 1939

•

Forges Davanzati Roberto, Il Balilla Vittorio. Il libro della V classe elementare, La Libreria dello
Stato, Roma 1934

•

Trento T., Gli Italiani al lavoro. Libro di storia per la terza classe della Scuola Secondaria d'Avviamento
al lavoro, Ed. E.S.T., Milano 1933
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•

Fagnani V. Travail et Patrie. Libro di testo ad uso delle Scuole Secondarie di avviamento professionale,
Ed. Zanichelli, Bologna 1936

•

Bonafin O. e Bianchini L., Bontà, letture per la quinta classe, Ed La Scuola, Brescia 1946

•

Lugli Colombo e Verri Giuseppe, Aritmetica e geometria per le Scuole Secondarie di avviamento
professionale, volume per la classe seconda, Ed. La Priora, Milano 1937

•

Crepet Giuseppe, La lingua italiana per le Scuole di Avviamento professionale, vol. I, Ed. Longo &
Zoppelli, Treviso 1938

•

Trento T. e Foster A., Attraverso i secoli, libro di storia per le scuole secondarie di avviamento
professionale, Ed. E.S.T., Milano 1938

•

Gribaudi I, Il mondo e i suoi prodotti, geografia per le scuole di avviamento professionale, vol.
I, Società Editrice Internazionale, Torino, 1936

•

Gribaudi I., Il mondo e i suoi prodotti, geografia per le scuole di avviamento professionale, vol.
III, Società Editrice Internazionale, Torino

•

Collezione Scolastica Mondadori, testo di aritmetica, albo di storia di geografia e di scienze per la
classe quinta, Mondadori, Milano

•

Dusso L. e Cozzi M., Buone vacanze, fascicolo secondo per gli alunni della V elementare,
Edizioni Sorteni, Venezia

•

Vedute di aspetto, album di esercizi graduati di disegno per le Scuole Elementari ad uso della
quinta classe, Ed. Crespi & co, Milano 1933

•

Religione, grammatica, storia, Libreria dello Stato, Roma (incompleto).

3
1841 - 1944
Educazione religiosa cattolica
•

Testo di studio per i fanciulli di Azione Cattolica, Roma 1933

•

Zammarchi Angelo e Angelini Cesare, Religione, (incompleto)

•

Formula breve della S. Via Crucis, Vicenza 1923

•

Terziari Francescani d'Italia, rivista ufficiale mensile, Roma. Sono presenti le seguenti copie: ottobre 1936, novembre 1936, marzo 1937, maggio 1937 e luglio 1937.

•

Il Re dei libri. Dottrina cristiana per la classe III, Ed. SEI, Torino

• Santa Teresa del Bambin Gesù e la sua pioggia di rose, periodico mensile dei PP. Carmelitani Scalzi, Verona, gennaio 1938
•

Estrema Unzione - Ordine, matrimonio, testo di cultura religiosa per i soci effettivi della gioventù
italiana di Azione Cattolica, Roma

•

Officina Breviarii, Ratisbona, 1921

•

Officium recitandum in nocte Nativitatis Domini, Tipografia Emiliana, Venezia, 1898

•

Officium defunctorum, Tipografia Antonelli, Venezia, 1841

•

Pio esercizio della Via Crucis, Tipografia Mander, Treviso, 1897

•

Breviario privo di frontespizio, Istituto di Arti Grafiche Venezia

•

Breviario ridotto privo di frontespizio

•

Regolamento della Pia Unione di Suffragio perpetuo delle Anime Purganti

•

Il gran segreto di Fatima e la devozione al cuore immacolato di Maria, Edizioni Liturgiche e Missionarie, Roma
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•

L'arma invincibile delle forze armate d'Italia. La preghiera, Tipografia Figlie di S. Paolo, Alba 1940

•

Maccono Ferdinando, Vita di S. Ferdinando III, Re di Leone e di Castiglia, Ed. S. Lega Eucaristica, Milano 1923

•

La grazia, testo per aspiranti maggiori, Centro Diocesano di Vicenza Gioventù Italiana di
Azione Cattolica, 1944

•

Formaglio Melchiorre, Via del Paradiso, piccolo manuale con preghiere, Ed Giuseppe Bennato, Padova 1925

•

Sandigliano Giovanni, Donna forte ossia Maria Domenica Brun Barbantini, Ed. Cor Jesu, Roma
1927

•

La Dottrina Cristiana per la Diocesi di Ceneda, classe terza, Tipografia Bianchi, Oderzo, 1934

•

Paganini G., Storia sacra, Antico Testamento, Pia Società San Paolo, Alba,

•

Annoni Ambrogio, Via al cielo, corso di religione per le scuole secondarie di avviamento
professionale per le scuole e gli istituti d'arte e i conservatori di musica, Ed. SEI, Torino 1938

•

Breviarium Romano-Seraphicum, 1901

•

Fiamma Verdi, catechismo liturgico per i fanciulli di Azione Cattolica, Roma

•

La Morale, testo di cultura religiosa per aspiranti della Gioventù Maschile di Azione Cattolica,
Centro Diocesano, Vittorio Veneto, 1943

•

Massime eterne, Società anonima Tipografica fra Cattolici Vicentini, Vicenza 1934

4
1934 - 1939
Educazione militare
•

Manuale per il graduato, Edizioni de Le Forze Armate, Roma, 1934

•

Regolamento di istruzione militare per giovani fascisti, per gli avanguardisti e per i balilla, Comando Generale della GIL, Roma 1939

5
Miscellanea
Nell’unità sono conservati lacerti di libri a stampa.
6
sec. XX prima metà
Quaderni
Nella unità sono stati ordinati n. 21 quaderni scolastici di Favero Dino e Favero Angelo e un album
da disegno. Si tratta di quaderni per gli esercizi di matematica, grammatica e italiano durante il loro
percorso scolastico delle Scuole Elementari. Inoltre sono stati ordinati alcuni fogli di quaderno rinvenuti sciolti.
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serie: Documentazione personale (sec. XIX ultimo quarto - sec. XX prima metà)
La serie è composta da 3 unità archivistiche. Si tratta di materiale misto di varia natura.
1
sec. XIX ultimo quarto - sec. XX prima metà
Santini e immaginette
Nell’unità sono presenti diversi santi e “immaginette" a carattere religioso.

2

sec. XX prima metà

Attività lavorativa
Nell’unità sono ordinati alcuni cedolini per la retribuzione mensile di Angelo Favero. Questi attestano la sua attività lavorativa in qualità di operaio per gli anni 1943-1944.
A questo materiale si aggiunge il "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le maestranze addette
all'industria dei laterizi" (Roma 1938, documento a stampa).
3
sec. XIX secondo quarto - sec. XX prima metà
Miscellanea
L’unità di compone di materiale eterogeneo appartenuto alla famiglia di Dino e Angelo Favero. Tra
le carte si trovano bollettini di pagamenti di polizze assicurative, corrispondenza personale, appunti,
fogli stampati e uno spartito musicale.
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ARCHIVIO DELLA CASSA RURALE E ARTIGIANA DI MONTANER
Ricostruzione dell’ordinamento originario

serie: Verbali delle Adunanze (1958-1970)

sottoserie: Verbali del Consiglio di Amministrazione (1965-1970)

La sottoserie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1

1965 mag. 23 - 1970 set. 13

Verbali di amministrazione
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315x205x20); numerazione coeva per pagine
(1-300).
PARTE SUPERIORE

:

Verbali di Amministr<azione>
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro riporta le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca dal 1965 al
1970. Si rileva la presenza di fogli sciolti allegati che documentano la situazione economica e
patrimoniale della Cassa rurale e artigiana di Montaner alla data 11/09/1970.

sottoserie: Verbali delle assemblee dei soci (1958-1970)

La sottoserie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1

1958 mar. 19 - 1970 apr. 5

Verbali assemblea dei soci
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x215x10); numerazione coeva per pagine
(1-120).
PARTE SUPERIORE

:

Verbali dell'assemblea dei soci
Dicitura manoscritta su cartellino prestampato, epoca originale

Il registro riporta i verbali delle adunanze dei soci dal 1958 al 1970.
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serie: Libri mastro (1958-1970)

La serie è composta da 2 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1958 gen. 1 - 1969 mag. 23

1
Giornale mastro

Registro cartaceo legato in cartone (mm 360x490x35); numerazione coeva per carte (1-200).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana Montaner Giornale mastro
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Nel registro sono trascritte le operazioni di dare e avere della cassa distinti in: depositi a risparmio, portafoglio, spese e rendite, fondo liquidazione, conti correnti e mutui, debitori e creditori diversi, titoli di proprietà, mobili e immobili, quote sociali e riserve e interessi portafoglio.

1968 mag. 23 - 1970 set. 11

2
Libro mastro

Registro cartaceo legato in cartone (mm 535x500x30); numerazione coeva per pagine (1-399).
PARTE SUPERIORE

:

Libro mastro
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Nel registro sono trascritte le operazioni di dare e avere della cassa distinti in: cassa, portafoglio
finanziario, portafoglio incassi, conti correnti e mutui, banche, debitori diversi, mobili e immobili, spese e rendite, depositi a risparmio e in conto corrente, fondo dipendenti, creditori diversi, quote sociali riserve, cassa titoli, banche titoli a custodia, valori in deposito, depositanti valori custodia e garanzia.
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serie: Personale (1969-1970)

La serie è composta da 2 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

Post 1969 - Ca. 1970

1
Libro matricola
Registro cartaceo (mm 170x245x3); numerazione coeva per carte (1-19).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana di Montaner Sarmede (TV) Soc. Coop. a r. lim.
Libro matricola
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta il nominativo e i dati relativi di un solo dipendente. Il registro è compilato
solo fino a carta 1.

1969 mar. 1 - 1970 ago. 31

2
Libro matricola

Registro cartaceo (mm 245x340x9); numerazione coeva per carte (1-48).
PARTE SUPERIORE

:

Stipendi Cassa rurale ed artigiana di Montaner Sarmede (TV) Soc. Coop. a
r. lim.
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta il nominativo e i dati relativi di un solo dipendente. Il registro è compilato
fino a carta 4.
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serie: Inventari (1957-1970)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1957 dic. 31 - 1970 apr. 18

1
Inventario

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310x215x8); numerazione coeva per pagine
(1-120).
PARTE SUPERIORE

:

Inventario
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro riporta gli inventari redatti al 31 dicembre dall'anno 1958 all'anno 1969 con le seguenti voci: Attività, Titoli dello Stato, Portafoglio, Immobili, Mobili e spese di impianto, Patrimonio sociale e Passività, Profitti e rendite, Perdite e spese. Il registro è compilato fino a pagina 72.
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serie: Fidi (1967-1970)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1967 dic. 29 - 1970 set. 10

1
Libro dei fidi

Registro cartaceo legato in cartone (mm 320x220x20); numerazione coeva per carte (1-100).
PARTE SUPERIORE

:

Montaner Libro dei fidi
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro contiene la trascrizione dei fidi concessi. E’ indicato il debitore, il firmatario, l'importo e la scadenza del fido. Ogni mese riporta la nota che riferisce la concessione del fido da parte del Consiglio di amministrazione.
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serie: Deposito a risparmio vincolato - libretti (1942-1958 ca.)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1942 gen. 1 - Ca. 1958 gen. 1

1
Depositi a risparmio vincolati
Registro cartaceo legato in cartone (mm 350x270x50).
PARTE SUPERIORE

:

Depositi a risparmio vincolati
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Nel registro, per ogni libretto vincolato, è annotata l'operazione di deposito e il relativo interesse.
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serie: Conti correnti - Libro giornale (1969-1970)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il quaderno ad anelli.

1969 - 1970

1
Libro Giornale conti correnti
Quaderno ad anelli cartaceo (mm 730x290x15).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana Soc. Coop. a Resp. Lim. Montaner Libro giornale
conti correnti
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Sono fogli vidimati dall'Ufficio del registro di Vittorio Veneto che riportano i conti correnti.
Nello specifico si dà indicazione di: dare, avere, valuta, saldo, ripresa del saldo.
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serie: Domanda di ammissione a socio (1923-1970)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il fascicolo cartaceo.

1923 - 1970

1
Domande di ammissione a socio
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo è composto da domande di ammissione a socio inviate al Consiglio di amministrazione della Cassa rurale e artigiana di Montaner. Compaiono delle domande senza data, presumibilmente non accettate e sottoscrizioni al capitale sociale del 1970.
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serie: Ente Nazionale Casse rurali (1962-1969)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il fascicolo sciolto.

1962 gen. 31 - 1969 dic. 4

1
Situazione degli impieghi e dei depositi ripartiti per provincia
Fascicolo sciolto cartaceo.
PARTE SUPERIORE

:

PARTE SUPERIORE

:

Ente Naz. Casse Rurali
Dicitura manoscritta, epoca originale
Cassa Rurale ed artigiana di Montaner Soc. Coop. in forma collettiva costituita il 12 aprile 1894
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il fascicolo contiene copia dei modelli inviati alla filiale della Banca d'Italia competente per
zona dalla Cassa rurale di Montaner. I documenti riferiscono gli impieghi e i depositi di Montaner, Cassa rurale della Provincia di Treviso individuata con il codice 223/8.
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serie: Bilanci e rendiconti periodici (1957-1969)
sottoserie: Bilanci annuali (1960-1969)

La sottoserie è composta da 10 unità archivistiche. La tipologia è il fascicolo sciolto.

1960

1
Bilanci e documentazione 1960
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci e gli elenchi portafoglio.

1961

2
Bilanci e documentazione 1961
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il
verbale dell'assemblea dei sindaci e gli elenchi portafoglio. Non è presente il bilancio.

1962

3
Bilanci e documentazione 1960
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il
verbale dell'assemblea dei sindaci e gli elenchi portafoglio. Non è presente il bilancio.

1963

4
Bilanci e documentazione 1963
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il
verbale dell'assemblea dei sindaci e gli elenchi portafoglio. Non è presente il bilancio.
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1964

5
Bilanci e documentazione 1964
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio e gli elenchi
dei soci.

1965

6
Bilanci e documentazione 1965
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio e gli elenchi
dei soci.

1966

7
Bilanci e documentazione 1966
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio.

1967

8
Bilanci e documentazione 1967
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio.

1968

9
Bilanci e documentazione 1968
Fascicolo sciolto cartaceo.
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Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio.

1969

10
Bilanci e documentazione 1969
Fascicolo sciolto cartaceo.

Il fascicolo, oltre al bilancio annuale, contiene la relazione del collegio dei sindaci e del consiglio di amministrazione, il verbale dell'assemblea dei sindaci, gli elenchi portafoglio e gli elenchi
dei soci.

sottoserie: Situazione trimestrale dei conti (1957-1969)

La sottoserie è composta da 1unità archivistica. La tipologia è il fascicolo sciolto.

1957 - 1969

1
Situazione trimestrali dei conti
Fascicolo sciolto cartaceo.
Il fascicolo contiene le situazioni trimestrali dei conti dal 1957 al 1969.

!60

ARCHIVIO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELLE PREALPI
DI TARZO
Ricostruzione dell’ordinamento originario
serie: Statuto (1969)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il fascicolo cartaceo.

1

1969

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 20-7-1969 e successive modifiche
Fascicolo cartaceo (mm 195x120x2) di pagine 28; numerazione coeva per pagine (1-28).
Si tratta di della copia conforme allo "Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 20-7-1969
e successive modifiche" della Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi. Lo stampato è presente in
duplice copia.
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serie: Personale (1965-1978)

La serie è composta da 4 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1965 feb. 1 - 1969 dic. 31

1
Libro paga mensile impiegati

Registro cartaceo (mm 245x350x6); numerazione coeva per carte (1-19.).
PARTE SUPERIORE

:

Libro paga mensile impiegati
Dicitura stampata, epoca originale

Il registro riporta i nominativi degli impiegati nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo dal 1965
al 1969. Vengono specificate le ore di lavoro giornaliere e la retribuzione con tutte le relative
specifiche.

1970 gen. 1 - 1973 ago. 31

2
Stipendi

Registro cartaceo (mm 240x340x8); numerazione coeva per carte (1-49.).
PARTE SUPERIORE

:

Stipendi
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i nominativi degli impiegati maschi nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo
dal 1970 al 1973. Vengono specificate le ore di lavoro giornaliere e la retribuzione con tutte le
relative specifiche.
Nonostante il 18 aprile 1970 nasca il nuovo istituto" Cassa Rurale delle Prealpi", i dipendenti
della ex Cassa rurale ed artigiana di Tarzo sono indicati nel libro paga senza senza alcuna nota
che ne sottolinei il passaggio.

1973 set. 1 - 1975 gen. 31

3
Libro paga

Registro cartaceo (mm 240x340x6); numerazione coeva per carte (1-29.).
PARTE SUPERIORE

:

Libro paga
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i nominativi degli impiegati maschi nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo
dal 1970 al 1973. Vengono specificate le ore di lavoro giornaliere e la retribuzione con tutte le
relative specifiche.
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1973 gen. 1 - 1978 mag. 31

4
Stipendi

Registro cartaceo (mm 270x400x7); numerazione coeva per carte (1-49.).
PARTE SUPERIORE

:

Stipendi
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta i nominativi degli impiegati femmine nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo
dal 1970 al 1973. Vengono specificate le ore di lavoro giornaliere e la retribuzione con tutte le
relative specifiche.
Il registro è compilato fino a c. 17.
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serie: Proposte di fido (1977-1990)

La serie è composta da 3 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

La presente serie trova riscontro in quella denominata "Fidi". I fidi proposti vengono registrati,
se concessi, nella successiva serie "Fidi".

1

1977 mag. 11 - 1981 mar. 11

Fidi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x20).
PARTE SUPERIORE

:

Registri fidi anno 1977-78-79-80-81
Dicitura dattiloscritta su cartellino, epoca originale

Il registro contiene l'elenco delle proposte di fidi dal 1977 al 1981. Sono specificati il richiedente, il domicilio, l'importo, il tasso e l'esito della richiesta.
A inizio del registro compare la nota "Nuova modulistica".

2

1981 mar. 13 - 1985 nov. 11

Fidi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x25).
PARTE SUPERIORE

:

Libro fidi sede anno: 1981-1982-83-84-85 Ufficio di Tarzo
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro contiene l'elenco delle proposte di fidi dal 1981 al 1985. Sono specificati il richiedente, il domicilio, l'importo, il tasso e l'esito della richiesta.

3

1985 nov. 15 - 1990 apr. 26

Fidi
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x220x25).
PARTE SUPERIORE

:

Brogliaccio fidi Tarzo dal 11/11/83 al 30/3/90 26/4/90
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Il registro contiene l'elenco delle proposte di fidi dal 1981 al 1985. Sono specificati il richiedente, il domicilio, l'importo, il tasso e l'esito della richiesta.
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serie: Fidi (1972-1979)

La serie è composta da 2 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1972 apr. 13 - 1976 ott. 15

1
Fidi

Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x240x20); numerazione coeva per carte (1-99).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana FIDI
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro contiene l'elenco dei fidi concessi dal 1972 al 1976. Sono specificati il proponente, il
richiedente, i nomi dei garanti e lo scopo del fido. alla voce proponente ricorre la nota "Facilitazioni concesse su diretta conoscenza degli affidati da parte dei componenti il Consiglio di
amministrazione". Il registro è vidimato dal Collegio sindacale, dal Presidente e dal Direttore.

1976 ott. 27 - 1979 lug. 11

2
Fidi

Registro cartaceo legato in cartone (mm 340x240x20); numerazione coeva per carte (1-99).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana FIDI
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Il registro contiene l'elenco dei fidi concessi dal 1976 al 1979. Sono specificati il proponente, il
richiedente, i nomi dei garanti e lo scopo del fido. alla voce proponente ricorre la nota "Facilitazioni concesse su diretta conoscenza degli affidati da parte dei componenti il Consiglio di
amministrazione". Il registro è vidimato dal Collegio sindacale, dal Presidente e dal Direttore.

!66

serie: Registri dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti (1980-1993)

La serie è composta da 6 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1980 feb. 20 - 1980 lug. 24

1
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

1980 lug. 24 - 1981 gen. 30

2
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

1981 gen. 30 - 1981 ago. 7

3
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

1981 ago. 7 - 1982 feb. 25

4
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

1982 feb. 25 - 1982 set. 6

5
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Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).
Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

1982 set. 7 - 1993 mar. 22

6
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.

!68

serie: Miscellanea (sec.XX)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

sec. XX

1
Rubrica
Registro in forma di rubrica cartaceo (mm 300x200x23).
La rubrica riporta i nomi degli intestatari di conti correnti con relativo numero.
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sezione: Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi - filiale di Montaner
serie: Carico e scarico effetti (1973-1983)

La serie è composta da 4 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1973 giu. 11 - 1976 ago. 3

1
Carico e scarico effetti

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345x250x18); numerazione coeva per pagine
(-200).
PARTE SUPERIORE

:

11/6/73 3/8/76 Cassa rurale ed artigiana Carico e scarico effetti
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Nel registro sono riportate le operazioni di carico e scarico degli effetti operati nella filiale di
Montaner.

1976 set. 1 - 1979 mar. 6

2
Carico e scarico effetti

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345x250x18); numerazione coeva per pagine
(1-200).
PARTE SUPERIORE

:

Carico e scarico effetti Montaner
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Nel registro sono riportate le operazioni di carico e scarico degli effetti operati nella filiale di
Montaner.

1979 mar. 7 - 1981 mag. 5

3
Carico e scarico effetti
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345x250x18).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi filiale di Montaner Sarmede (TV)
Dicitura stampata su cartellino, epoca originale

Nel registro sono riportate le operazioni di carico e scarico degli effetti operati nella filiale di
Montaner.
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1981 mag. 7 - 1983 mar. 18

4

Carico e scarico effetti
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345x250x18).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi filiale di Montaner - Sarmede (TV)
Dicitura stampigliata su cartellino, epoca originale

Nel registro sono riportate le operazioni di carico e scarico degli effetti operati nella filiale di
Montaner.
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serie: Libretti assegni (1979-1987)

La serie è composta da 2 unità archivistiche. La tipologia è il registro.

1979 giu. 19 - 1984 feb. 2

1
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x13).
PARTE SUPERIORE

:

Dal 19 giugno 1979 al 2/2/84 Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi filiale di Montaner - Sarmede (TV)
Dicitura stampigliata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta l'elenco dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti nella filiale di Montaner.

1984 feb. 2 - 1987 gen. 27

2
Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x220x13).
PARTE SUPERIORE

:

Dal 2/2/84 Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi - filiale di Montaner Sarmede (TV)
Dicitura stampigliata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta l'elenco dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti nella filiale di Montaner.
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serie: Protocollo assegni ed effetti protestati (1970-1975 ca.)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

Ca. 1970 - Ca. 1975

1
Protocollo degli assegni ed effetti consegnati per il protesto al pubblico Ufficiale

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 168x290x12); numerazione coeva per carte (1-50).
PARTE SUPERIORE

:

Cassa rurale ed artigiana Montaner
Dicitura stampigliata su cartellino, epoca originale

Il registro riporta l'elenco degli assegni consegnati per il protesto al pubblico Ufficiale. Si rileva
il numero dell'effetto, la data di consegna, il cedente e il debitore, la scadenza, l'importo, la firma del pubblico Ufficiale, la data di restituzione, l'esito e le eventuali spese.
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sezione: Ufficio di Corbanese (1979-1982)
serie: Libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti (1979-1982)

La serie è composta da 1 unità archivistica. La tipologia è il registro.

1

1979 giu. 21 - 1982 feb. 8

Registro dei libretti di assegni di conto corrente consegnati ai clienti
Registro cartaceo legato in cartone (mm 315x225x15).
PARTE SUPERIORE

:

Corbanese
Dicitura manoscritta su cartellino, epoca originale

Registro prestampato in cui si registrano i libretti di assegni di conto corrente consegnati ai
clienti con specifica di numero dell'assegno, data e numero del conto e firma di ricevuta.
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