
 

 

                                                           Fondo Demolizioni Opere Abusive 
Beneficiari 
 

I Comuni nel cui ambito territoriale si è realizzata l’opera abusiva, oggetto di 
un provvedimento di demolizione 

Natura e dotazione del Fondo Le condizioni di accesso al Fondo e le relative modalità operative sono 
regolate da Circolari emanate da CDP (n. 1254/2004 e n. 1279/2010). 
Attraverso il Fondo Demolizioni Opere Abusive, istituito a seguito del D.L. 
n.269/2003, CDP concede anticipazioni sui costi (comprese le spese 
giudiziarie, tecniche e amministrative) relativi agli interventi di demolizioni 
delle opere abusive, anche disposti dall'autorità giudiziaria. 
Con una dotazione massima di 50 milioni di euro, il Fondo ha natura 
rotativa. Quindi, le sue disponibilità si ricostituiscono dinamicamente 
mediante i rimborsi effettuati dagli utilizzatori. 
Le istanze di finanziamento saranno trattate in relazione all’ordine 
cronologico di arrivo, nel limite di dotazione di cui sopra 

Importo Non esiste alcuna soglia per l’accesso al Fondo 

Interessi 
 

Nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle 
anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del 
Fondo, alla CDP S.p.A. è riconosciuta una remunerazione posta a carico del 
bilancio dello Stato 
 

Rimborso 
 

Le somme erogate in anticipazione, unitamente alla corrispondente quota 
delle spese di gestione del Fondo, pari allo 0,1 per cento in ragione d’anno 
sul capitale erogato, sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 
giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli 
abusi. In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle 
anticipazioni, il rimborso delle somme è comunque dovuto a carico dei 
Comuni. In caso di mancato pagamento da parte dell’ente, CDP informa il 
Ministero dell'Interno, che provvede alla restituzione delle somme dovute, 
trattenendole dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo 
agli enti inadempienti. 
 

Garanzia 
 

Delegazione di pagamento 

 
DISCLAIMER 

La presente scheda descrive ai fini puramente esemplificativi le principali 
caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si 
rimanda alla Circolare di riferimento 

 

 

https://www.cdp.it/kdocs/294879/circolare-cdp-28-ottobre-2004-n.-1254.pdf
https://www.cdp.it/kdocs/294878/circolare-cdp-22-settembre-2010-n.-1279.pdf

