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l n c I i t o C o n s i g I i o, 

r dati tecnici sommari del progetto di co
sln:rzione del nuovo. acquedotto ed i calcoli che 
parvero , come si dir:\ poi, pienamente fondati, 
circa il consumo o meglio circa lo sviluppo del 
consumu dell'acqua, quando,, ad acquedotto in 
esercizio, il paese ne sarà abbondantemente prov
visto per tutti gli usi , vennero a formare la 
base fondamentale degli studi e delle proposte 
della Commissione, compito della quale era di 
pronunciarsi su], modo migliore, di procurare a l 
Comune i mezzi necessari all'esecuzione deìb , 
opera t: di provvedere poi a i pagamento degli 
interessi ed a'il 'ammortamento del capitale che 
vi sarà impiegato. 

Il progetto prevede una spesa effettiva di 
costruzione di 21 milioni di corone, non com
prendendo in questa cifra gli interessi che du
rante l'esecuzione del lavoro, sino ad acquedot
to in esercizio, si matureranno sui capitali che 
vi saranno stati investiti e calcolando che buo
na partf, dell 'attuale rete iddca di distribuzione 
dell'acqw,, d 'Aurisina, potrà · poi servire anche 
all'at:q_ua del Timavo. · -

Prima cli occuparsi cleil provvedimento fi
nanziario per ottenere i mezzi necessari all 'at
tuaz :one del progetto p :1rve alla Commissione, 
forte della esperienza fatta nel passato con al
tri lavori import '.mti del Comune, che fosse 
prudente dotare il preventivo di una certa lar
ghezza di mezzi di un margine che bastasse a 
cop!.ire r1uegli eventuali, sorpassi · di spesa che 
in un' opera di tanta mole, da eseguirsi in un 
lungo periodo di tempo poss '}no sempre mani
festarsi sia che nel corso del lavoro si presenti 
l 'opportunità di qualche modiEcazione che v ;1Jga 
a migliorare il progetto sia per altre cause -che 
ora n on si possono prevedere. 
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Aumentando del 10% la prev1s1one, fattJ. 
del resto con criteri larghi, del costo reale del-
1' opera secondo il progeUo di cui si tratta, sti
mò la Commissione di avere, in tale rigùardo, 
pensato ad ogni posE>ihile eventualità, ed evi
tati gl'inconvenienti ai quali il Comune potreb
be trovarsi esposto se i mezzi procacciatisi per 
la costruzione dell' Acque:lott.o avessero poi in . 
progresso di lavoro ad apparire non più suffi- , ) 
cienti al suo compimento. · .1 

Guidata da tali criteri pensò ia Commissio-r 
ne di considerare quale base dei suoi studi circ~ 
il prnvvedimento finanziario un fabbisogno cli 
23 milioni di corone risultante dalQ 'aumento del 
10% al fabbisogno dimostrato dal progetto. 

E' naturale che i mezzi finanziari occor
renti al! ' attuazione del progetto non possono 
essere atrnti che all a fonte del credito mecl'iante 
una corrispondente emissione di obbligazioni, 
per cui l 'opera della Commissione doveva esse
re rivolta allo studio cli tutti i problemi a ciò 
strettamente connessi e concernenti: 

a) la scelta del tipo di interesse delle obbl:ga- -· 
zioni: 

b)" la durata dell 'ammortamento del prestito; 
c) la copertura degli interessi che si ma.ture

ranno sui capitali investiti nell ' opera a u
r a n t e i 1 p e r i o cl o cl i c o s t r u z i o
n e dell ' acquedotto Rino ad acquedotto ulti
mato e messo in esercizio; 

d) la copertura della dotazione , da assegnare 
poi nel bilancio deì Comune, per il servizio 
inerente al pagamento cleglii interessi ( dopo 
finito l' acquedotto) e delle rnte d ' ammorta
mento del prestito. 

Dalla scelta del tasE>o d 'interesse si può de- ~ 
durre in via approssimativa, dopo un esame · 
della situazione presente dei mercati finanz '.ari 
e dopo 1:1ualche congettura su quella del pros
simo avvenire, quale corso di emissione possa 
essere calcolato per i nuovi titoli ed a. quanto 
dovrebbe quindi essere fissato l'ammontare no
minale dell' iutiero prestito per trarne i mezzi 
all'uopo necessari calcolati d.J.lla Commissione, 
secondo i criteri suesposti 1 in 23 milioni di co
rone. 

E ' bene ancora rJlettere che tra, il giorno 
in cui il Consiglio de'ibera l'assunzione di un 
prestito e quello in cui esso ha la possibiJith 
materìale di realizzarlo colloc , ndone i titoli 1cul 
me1·cato, passa, indubbiamente, nella migLorn 
delle ipotesi, tanto tempo che frattanto le condi
zioni del rnercat o possono mutare sensibilmente, 
forse anche radicalmente a segno che un determi
nato tipo di interesse, per esempio il 4½ f/o ', -;re· 
oggi apparisce più corrispondente .alle !LÌ1di
zioni del mercato monetario, anzi necessario al 
fine di assicurare il success@ della operazione, 
potrebbe poi non essere più consigliabile al 
mome1~ 0 del!' emiflsione. 
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QueE·(c, rifless :oni suggerite alla Commis
!?ione dal la incertezza e dalla instabilità dei 
rncl'Cètf i monetari, h portarono prima a venti
la.re e poi ad adottare il criterio di occupa rsi e 
di fare propos rn per due tipi differenti d'inte
rosse tra i quali fare la scelta al momento dell :1 
emissione. 

I due tipi cl ' interesse presi in considera
z i.onc sono il 4½ ed il 4% . 

Non si può stabilire in via assoluta se f ia 
preforibilt, l 'uno o l 'altro, dacchè se il secondo 
è più mite , il primo ha per sè il vantaggio di 
far raggiungere a l titolo un corso più alto di e
missione con maggior realizzo di capitale e con 
maggior prol-Jab1ilità di successo per l' emissione 
stessa; ma, come già detto, la convenien za sulla 
scelta tra l ' uno o l' a ltro dovrebbe essere esa
minata nel'l ' imminenza della emissione e dedotta 
dnlle condizioni monetarie del momento. 

P er ciò la Commissione stimò opportuno di 
proporr,i al Consiglio l 'approvazione del tipo 
4½ oggi più corrispondente aìle condizion ( del 
mer cato , con la riserva però di poter adottare 
al ('. a.so anche il tlpo 4% in v ia definitiva quan
do le condizioni del mer cato al momento nel 
r1ualc il Comune saxù. in procinto di proceòire 
a ll e nrime emissioni, lo dovessero consentire . 

c;on r·guardo n.l corso at,tua]e dei titoli ess.'\. 
pre 1·.ido una differenza del 10% fra il valor. no
mina.le ed. il n etto ricfl.vo ove il prestito dovesse 
essr:re emesso al 4% , e r itenne invece possilJile 
cli raggiungere un prezzo corrispondente al va
lor nominale dei tito~i ove il prestito verlisse 
emesso ad un sagg· o cl i interesse del 4½ % . 

Mentre quindi nel primo caso la somma per 
la quale dovrebbe essere contr atto il prestito 
n on po trebbe essere inferiore al costo dell ' ope
ra , nnmen1ato del 10% per perdita n ei corsi cli 
emissione, assieme corone 25.000,000, nel secondo 
caso, siccome a p arere della Commissione, il 
Comune clovrelJbe poterne ricavare un importo 
eguale a l valore nominale del titolo, dato che 
le condizioni attuali del, mercato continuassero 
a sussistere a l momento dell ' emissione. la som
m ft per la ,Jlrnle s 'avrebbe da effettu i::.re la s~essa, 
cl ovr ebbe corrispondere all a pura. spesa preven
tivata in 21 milioni cli coron e, più un margin,, 
p Jr eventuali so r passi , ch'essa ritiene inevì,ta
bili , in misura di circa 10% , p •1ri a due milio
nl. di corone. 

Riehiesta di un parere sulla durata del pe
riodo cli ammortizzazione. che la Commissione 
glh durante le prime trattazioni dell'argomento 
r it:0n.11e doversi sta.hilire in nn periodo dai 50 
ai 60 nnni. la Ragioneri a civica s' è espreP.sa 
neli mocl o che segue : 

dli guardo alla convenienza di assumere un 
(cpr estito a lunga od a breve ammortizzazione, 
<cquando vj sia la necessaria copertura , è ovvio 
<(che la seconda a lternativa sia la m'gliore. A 
<(ma.ggi or ri prov a della cosa si dirà ch e un pre-



4 

«stlto al 4% di corone 25.000 ,000 ammortizzato Jn 
«60 anzichè in 56 anni se richiede in meno 
(ceorone 20.076 all ' anno per quota annua di in
<< teressi ed ammor tamen to , ri chiede in comples
«so per tutto il suo servizio in più cor one 
«3 .295,928 ed in confronto ad uno estinguibHe 
«in 50 anni , richiede bensì annualmente in meno 
«corone 58,709, in complesso però n on s' e
«stingue che con un maggior dispendio di cor. 
«8.115,010; un prestito di corone 23.000,000 a l 
«4½ % se ammortizza to in 60 anzichè in 56 
«anni richiede corone 16,715 di meno all' a nno , 
«ma abbisogna in complesso corone 3 .521 ,756 di 
«più mentre se lo s tesso dovesse essere confron
«,tato co'l carico eh ' esso dar ebbe in 50 anni, ne 
«ris ulterebbe eh' esso presenterebbe una minor 
«esigenza annua di corone 49 ,401, ma che i.n 
«complesso esso costerebbe in più corone 8 mi
«lioni 674.440. 

«Se dunque si vuol far partecipare ai po
(<steri anche abbastanza lontani il carico d'ope
«r e che potranno essere anche a loro di giova
«mento , è ragionato di ridurre la quota annuale 
«al minimo possib;Je perchè in questo modo i 
((presenti avranno almeno un beneficio n on tra
«scun1 bile - altrimenti , se ciò si riflette che 
«una spesa maggiore di 50-60 mila corone non 
<<si,1 carico soverchio nè per i presenti, nè per 
«quegli che immediatamente ci seguiranno., e 
«tant.o vale addirittura di accrescere la quota 
«stessa per alleggerire il bilancio al più presto 
«possibile di un carico che h a ben più forte en
«tità che non sia la maggior quota delle dette 
«50-GO.OOO corone occorrenti per una più sulle
«cita ammortizzazione)). 

A parere della Commissione il criterio prin
cipale ne!lo stabilire la durata del periodo di 
amruor!izzazione non può essere che quello che 
scaturisce dall 'esame sulla clnrata dell 'opera da 
compiersi mediante i mezzi conseguiti dal pre
stito da ammor,tizzare . 

Poichè però si tratta di un·'oper~, comples
sa deUa quale alcune parti,, ad esempio i la
vori di muratura, hanno una durata lunghis
sima, a1tre invece, come i macchinar i , sono sog
gette a più r apido deperimento e possono an
che essere, dopo non molto tempo , sostituite era 
prodotti tecnici più perfezionati e perciò più 
convenienti, così il criterio che parve più giu
sto alla Commissione, fu quello cli ca,\colar e la 
durata media di tutta l'opera e regolarsi poi 
su tale base nel fissare la durata dell ' ammor
menio del prestito. 

Si valse a questo proposito dei dati che 
le furono offerti: dall'Ufficio idrotecnico: 
Spesa di costnlzione cakolata cor. 21.000,000 
Per eventuali opere oltre il pre-

visto e modificazioni risll'ltanti 
necessarie. in corso dei la.vori 
si aggiunge il 10% circa 2.000,000 

Assieme . cor. 23.000,000 
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Collrff' ra df interessi 
durante la costruzione 

dell'Acquedotto. 

Riporto 
.Pel caso di emissione di un 

prestito a basso censo sotto la 
pari, sj aggiungono, per assi
cu:rarc il ricavato occorrente 
11.i h cm;truzione 

Assieme 

cor. 23.000,000 

2.000 ,(!t_)Q 
cor. 25.000 ,000 

li numero di anni entro il quale deve ,l\'
ven ire 1 · ammortizzazione si ealcob come segue 
su di uu capitale medio emesso di 24 milioni 
di cnrcme. 

1) :Macchine ed apparaL soggetti 11, p111 ra
p.ido deperimento o deprezzati da innovazioni, 
milioni di corone 3, da ammortizzarsi in 25 anni. 

2) Condutture di acciaio e di ghisa,, sara.
cir,esche, att.rezzatura per le manovre ccc. mi
lioni di corone 6.5 , da ammortizzarsi in 40 anni. 

3) Opere in muratura e calcestruzzo, mi-
lioni di corone 14.5 , da ammortizzarsi in 75 anni. 

li periodo medio di amm01tizzazione del
l'opera complessiva sarà quindi dato da 

E' quindi giustificata l ' ammortizzazione del 
prestito da emettersi anche in 60 anni. 

Riflettendo al minor costo, per pag;11ncnto 
d 'interessi, di un prestito ad ammortamento bre
ve in confronto ad uno ad ammortamento più 
lungo _secondo il parere clato dalla Ragioneria. 
la Commissione ritenne opportuno di ùdo ttare 
il _ periodo di 60 anni qua,le durata massima del
l'amrnortamento, per il caso cioè di un prestito 
al! 'interesse deì 4% e di ridurre, circa in pro
porzione, detto periodo a 46 anni per un pre
stito al 4½ , considerando che tra due prestiti, 
eguali nella somma e nella quo ta inizia le di 
ammortamento, si estingue prima quello a più 
alto inieresse, perchè in questo caso è maggio
re ] 'importo di cui si accrescono progressiva
mente le quote di ammortamento. 

Restavano a risolvere e definire !e altre 
questioni, le più importanti dal lato finanziario, 
cioè a quali fonti si attingeranno i inezzi fi
n i:1nziari 1) per il pagamento degli interessi. che 
verranno a maturarsi , sui ca.pitali investiti nel-
1' opera, durante il periodo di costruzione ; 2) 
per costituire , ad acquedotto ultimato e messo 
in eserciz.:o, la dotazione al servizio inerente al 
paganwnto degli interessi ed al rimborso del 
capitale investito nella costruzione dell 'acque
dotto. 

Con sagace evidenza, il Consiglfo, sin da 
quando il Comune entrò in possesso dell ' Ac
quedott.o d 'Aurisina, volle che i redditi dello 
stesso venissero inscritti tra .gli introiti straor
dinari del hilanc'.o ed impiegati a copertura. 

f 



pa.r-zw :c di spese straordinarie e ciò perchè mi-
r ancio al grnncle e definitivo provvedimento di 
acqn:1 , che dimostravasi già a quell 'epoca ur
gentissimo , non gli sembrava consulto fa.r figu
rare tra le eni.rate ricorrenti ed imp·:egare al 
modo cli queste un reddito sul qua.le non si 
poteva fa.re completo assegnamento che per un 
periodo d 'anni brevissimo. 

O, e si fosse agito diversa.mente, ove si fos
sero inscl"it,i tali r eddùi tra le entrate normali, 
quesle nuove entTate sarebbero state ben presto 
assorbite da nuove spese ed oggi si dovrebbero 
quindi euperare difficoltà molto magg:ori per
riso lYer e tut to il prohlema finanziario a ttinente· 
alla costruzione del nuovo acquedotto . 

All 'Ufficio :drotecnico ed alla Commissione, 
la copertura degli interessi dei quali si tratta, 
si offerse per così dire quasi spontanea dai red-
diti dell'acquedotto cVAurisina. F11 affacciato il 
dubl.Jio che tali redditi non fossero intieramente 
disponibili a questo scopo movendo dalla con-
siderazione che nella contabilità specia,Je con
cernente l' epoca della progettata nuova fogna
tura aggiunta, al bilancio pro 1910 i recldlti 
stJssi erano stati presi parzialmente in rifles
so quaìe copertura d 'interessi durante i lavori 
della fognatura. 

Senonchè facile riesce il dissipare ogni dub
bio in proposito. 

Fu a suo tempo qui comunicato con di
spaccio luogotenenziale 4 aprile 1910 N.o IX 
433-10-09, che quel'i a contabilità speciale non 
aveva ottenuto l'approvazione superiore per la 
ragione princip almente che era stato giudicato
nceessaric doversi prima r :solve:re in via de
finid va ed in modo corrispondente anche ai bi
scigni dipendenti dalla fognatura la questione 
del nuovo provvedimento d 'acqua. 

Avvenne così che detta contabilità ; pecL1le· 
syai-v·- dal bilancio pro 1910 e dai succe,;;,,ivi 
e che i reddih dell 'acquedotto d'Aurisina figu
rs,rono poi sempre qu:ali intrniti del bilancio 
stra ordinario e furono quindi devoluti a paga
mento parziale di spese straordinarie con impli-
cito, necessario rinvenimento sul deliberato pre-
so in sede di bilanc '.o pro 1910 c'.rca. la desti
nazione che si voleva dare a quell'epo.ca. a parte' 
dei redditi suminenz :onati. 

La Commissione volle a questo punto trattare
anche la questione, quale altra copertura potrebbe 
ess,Jre proposta alle spese della. nuova fogna
tura dipendenti dagli interessi durante l'esecu
zione del!' opera . 

Ebbe eosì campo di ril.evare che, secondo 
ea,l.;oli attendihili, ili proc1ot.fo delle tasse di al
lae:ci,m,ento alla ul!iova fognatura, già appro
vate e che ,_~Iì1~pno riscosse quando l'opera sar à, 
finita ed uti1i :t1.,ata sarà sufficiente ad offrire una , 
copertura completa per la dotazione del se!: 
vizio di un prestito nell.'ammontare corrisp on
dente alk spese di costruzione, aggiuntivi gli 
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interessi sui capitali durante l'esecuzione del 
lavoro . 

Tranquillizzata su questo punto, la Commis
s'onc potè poi rassicurarsi dall'esame dei cal
coli che le furono presentati dall'Ufficio idro
tecnico che il reddito dell:'aC<:1uedotto di Auri
sina negli anni venienti sarà bastante alla co
pertura di interessi da pagare dm-ante il periodo 
cli costruzione. 

Ecco la dimostrazione data all' uopo dal-
1 'Ufficio idrotecnica: 

<cDurante il periodo di costruzione dell 'ac
quedotto nuovo, la copertura degli interessi sul
le somme gratlualmente investite potrà avere la 
sua naturale copertura nei redditi dell ' Aurisin:1 . 

Conviene quindi dimostrare che i redditi 
stessi corrispondono alle prevedibili esigenze e 
poichè è da ritenersi che converrà ricorrere ad 
una. emissione di debitoriali o ad altra opera
zione di credito , prima che il prestito sia sot
toser'.tto, il .calcolo si fa in ba.se ad un tasso 
di interessi del 5% . 

Naturaìmente nel conteggio che segue van
no eliminati quei due miEoni che sono dest.inati 
a completare il ricavato in caso di emissione 
del prestito sotto la pari. 

Si ammette di dover sborsare : 

durante il I. anno milioni di corone 
• II. 

3-5 Ì 
S - l Costruzione 

" III. 
• IV. ~:;- I 
"V. 3.- Liquidazione 

------
milioni di corone 23.-

Interessi da pagarsi 5 % 

I. anno½ 
<; 

Cor. 87,500.-3,500,000 ~ = 

3,500,000 _l_ = 175.000.-1 
iOO 

IL 300,000.-

½ ' I 5,000.000 
100 

l 2 5 ,00().--

8,500,coo _ s_ = 425,000.-1 100 
III. 

r 50.000.- f 
575.coo -

½ 6,000.000 _s_ = 
100 

<; 
723,000.-1 14,500,oco ·1cc:J = 

862,500.-IV. 
137.500.- I l/2 

<; 
5,500,000 ~ = 

5 - 1.000,000.- l 30,000,000 -!00 -
V 

75.000.--· I " 
1.075,000.-

½ 
<; 

3,000.000 ~--
100 

Assieme Cor. 2,900,000.-
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e di ammortamenti, ad 
acquedotto ultimato e 

messo in esercizio. · 
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La coper tura di questi interessi sarebbe, 
data dai redditi deJ.l 'acquedoUo Ati;risina in ra
gione di 580.000 corone annue. { 

Nel lDO il saldo utile dell' acquedotto co
munale fu di coroue 557 ,600, nel 1911 di corone 
580,419 .3~ benchè il hilanc '. o fosse gravato da 
qnaldte spesa del tutto eccezionale. Negli anni 
venmri , cancellata la pos ta p er lavori prepara
tori cli un nuovo provvedimento d 'acqua , non 
,r'ha dubbio che il saldo utile si manterrà , an
che per effetto de.i maggiori consumi annui, in
torno a lle 600 ,000 corone. Ad ogni modo il 
fon do d i straordin:rria manutenzione, già dotato 
con circa 90.000 corone, non abbisogna di ·altri 
contributi e sospendendo col 1913 lillterior.i ver
samenti a suo fav ore, si avrehbero ancora cir
ca 30.000 corone annue disponibili. 

E' poi superfluo osservar e che il servizio 
degli interessi e dell ' ammortizzazione del capi
tale investi to nell 'Aurisina, non verrebbe toc
cato affatto da ques te disposizioni )) . 

Il tasso del 50% come è già rilevato si ba
sa sopra un cal colo medio ; l ' operazione di cre
di to a1la quale si ebbe a rifle ttere nel calcolarlo 
p otrà variare secondo, l'opportunità de,'. momen to 
n ei riguardi de,Ll a s ituazione monetaria ed avere 
o 'la. form'.l. di un ' apertura di credito in conto 
con ente o di mutuo verso clebitoria li secondo la 
maggior convenienza di una operazione in con
fronto cle!l ' altra, men tr e a costruzione più inol
trata si avr anno a disposizione per l ' emissione 
i titoli del prestito , con i quali poi al momento 
che sarà giudicato favorevole si · otterranno i 
mezzi per estin guere sia il debito in con to cor
r ente che le debitoriali che fossero state emesse 
ali ' i.nizio e nel corso dei lavori ; si può da c-iò 
inferire che il tasso del 5% ; quale interesse 
medio sulie operazion i ora messe in vista, cor
ri sponde ad una previsione pr uden te. 

Gli s tudi e i calcoli dell ' Ufficio idrotecnico 
sulla base di elementi seri e sicuri circa il pr e
vedil~-ile consumo cl ' acqua appena iil nuo vo ac
qucclct.to potrà essere ufilizzato e circa l·o svi
luppo graduale del consumo n ei tempi susse
guen ti. n on lasciano luogo a dubbi circa l ' atten
dibilità della previsione s tessa giusta la dimo
s,.'razion e seguente elaborata dall ' Ufficio stesso : 

GIUS'TIFICAZIONT<:; DEI CONSUMI 

CHT~ SERVONO AL CALCOLO DEI REDDITI. 

Nel decennio 1900-1910 · l' a umen to della po
po lazione fu del 2.5P{, . 

Qunndr: , s i calc6:arono i prevdihili massimi 
eonsumi " \1{!."='iie conto cli un aumento ·nel · de- , 
ccnnio in ! ~aJfJ aèt 2-;~ . Trattandosi ora di cal- . 
colare, a base della i:.cndibilità del!' acquedotto 1 

nuovo , i. quanti lativi sicura.mente erogati n ei p'ri
a1i tre ann i di esercizio, cioè nel per iodo di av
v iamento ~- · · ."",C!t:_edotto , si amm e'.tc die l' ::l.Ll-

1/ '-: 
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