
Contributi e agevolazioni per la ricostruzione e 
riparazione degli edifici 
 
 
La mia casa ha subito danni lievi: cosa è previsto per rientrarvi in 
tempi rapidi?  
 
Con ogni probabilità, la legge di conversione del Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 prevedrà il 
“pronto ripristino”: ovvero un contributo diretto o sotto forma di finanziamento per tutti coloro che 
con un modesto intervento possono riparare il loro immobile.  
 
 
La casa in cui vivevo con un contratto di affitto, è stata dichiarata 
inagibile: ho diritto a qualche tipo di contributo? E se la casa è 
dichiarata agibile ma è danneggiata?  
 
In entrambi i casi, a chi ha un contratto di affitto è garantita la possibilità di rientrare nell’immobile 
dopo le operazioni di verifica, messa in sicurezza e recupero dell’immobile. Il Decreto legge n. 39 
del 28 aprile 2009 assegna infatti contributi economici, anche con le modalità del credito d’imposta 
e dei finanziamenti agevolati, ai proprietari delle abitazioni che per legge non possono rescindere il 
contratto con gli affittuari prima del termine stabilito. E’ prevista, inoltre, una proroga dei termini di 
scadenza del contratto di affitto. 
 
 
La mia abitazione è distrutta o inagibile e ho trovato autonomamente 
una casa da affittare. Il comune può pagarmi l’affitto se il canone 
rientra nei costi previsti dall’ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009?  
 
L’ordinanza 3769 del 15 maggio 2009 stabilisce che sono i sindaci ad individuare e a pagare gli 
affitti degli appartamenti per le famiglie le cui prime case sono state distrutte o dichiarate inagibili. 
Pertanto è consigliabile sottoporre il quesito al proprio comune.  
  
 
Se ho comprato una nuova casa ancora non consegnata che è andata 
distrutta cosa succede?  
 
Il decreto legge per Abruzzo prevede che lo Stato, attraverso Fintecna S.p.a., rilevi il mutuo della 
casa distrutta. Sempre tramite Fintecna il cittadino potrà accendere un nuovo mutuo e costruire in 
un’altra zona o ricostruire sulla stessa.  



L’agevolazione è valida anche se sono in arretrato con i pagamenti 
delle rate del mutuo?  
 
Chi è moroso, ovvero chi è indietro con il pagamento delle rate del mutuo, non può beneficiare di 
questa agevolazione.   
 
 
Per le palestre, i circoli culturali, le parrocchie, le chiese e gli altri 
luoghi di culto sono previsti contributi?  
 
I contributi sono previsti anche per strutture adibite ad attività sociali, ricreative, religiose.  
 
 
Quali interventi sono previsti per ripristinare l’uso di edifici e servizi 
pubblici?  
 
Sarà avviato un Piano di interventi urgenti per gli immobili pubblici danneggiati dal terremoto. A 
questo scopo verranno trasferiti alla regione Abruzzo immobili liberi e disponibili sul territorio 
regionale che appartengono allo Stato e sono gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della 
difesa.  
Verranno fissate le modalità organizzative per consentire la ripresa delle attività delle 
amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dal 
terremoto.  
 
 
Sono compresi tutti gli edifici pubblici?  
 
Il decreto comprende anche le   strutture  edilizie  dell’Università e  del Conservatorio  di  musica  di  
L'Aquila,  le  caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  gli  immobili  demaniali  o di 
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico.  
Alla realizzazione degli interventi provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di 
Commissario delegato. 

     
 
 
 


