D.L. 30-9-2003 n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n.
274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(

omissis)
Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali.

(

omissis)

Comma 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di
cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le
spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della
corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un
periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla
riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative
somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni (1).
( 1) Com m a così m odificat o dalla legge di conversione 24 novem bre 2003, n. 326. I n at t uazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004.

