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SEGRETARI COMUNALI – SPOIL SYSTEM – LEGITTIMITÀ 

La Consulta dichiara la legittimità dell’art. 99 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), che prevede un identico termine di durata dell’incarico di segretario comunale 

rispetto al mandato del sindaco che lo ha nominato, per cui il segretario comunale cessa automaticamente dall’incarico 

al termine del mandato di quest’ultimo. Sentenza n. 23 del 22/2/2019. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
BOLLO AUTO CON LEGGE 104, LA DICITURA NEL VERBALE PER LE AGEVOLAZIONI 

Esenzione bollo auto con legge 104 art. 3 comma 3, il verbale deve riportare una dicitura che da diritto alle agevolazioni 

fiscali. Se il verbale riporta: ““l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, 

non è possibile ottenere le agevolazioni fiscali. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 16 aprile 2019) 
Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di millesettecentocinquantasei volontari in ferma prefissata 

quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e 

nell'Aeronautica militare, per il 2019. (GU n.20 del 12-03-2019) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

QUOTA 100, INPS CHIARISCE: DOCENTI E ATA IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2019 
Con apposito comunicato dell’11/03/19, l’INPS chiarisce che:In particolare, è destituita di ogni fondamento la notizia 

secondo cui si rischierebbe uno slittamento dei tempi che potrebbe far «saltare» la finestra d’uscita del 1° settembre 

2019 a disposizione del personale scolastico per cui, pur avendo i requisiti quest’anno, di fatto ci si potrebbe 

pensionare solo nel settembre del 2020: chi ha conseguito il diritto alla pensione anticipata nei termini di legge sarà 

collocato in pensione dal 1° settembre prossimo. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INVITI ALLA COMPLIANCE, IN RETE “L’AGENZIA TI SCRIVE” 
È disponibile, nella sezione del sito delle Entrate che ospita le guide fiscali, “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a 

regolarizzare possibili errori”, il vademecum sulle comunicazioni spedite per invitare i contribuenti a verificare la 

dichiarazione dei redditi presentata ed, eventualmente, a mettersi in regola in maniera agevolata. Chi riceve la lettera 

dell’Agenzia deve attivarsi per dimostrare che le irregolarità riscontrate non sono sussistenti oppure per regolarizzare la 

propria posizione, con sanzioni ridotte e  evitare così l’emissione di  un successivo avviso di accertamento.   
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LA RILEVANZA LEGALE DELLA MARCA TEMPORALE SECONDO LA SUPREMA CORTE 
La cd. "marca temporale" è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un 

documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi. La marca 

temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando 

l'utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento informatico, 

automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato che 

verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la 

restituisce all'utente. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13/02/2019 n° 4251. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RICLASSAMENTO CATASTALE SOLO CON MOTIVAZIONE SPECIFICA 
Riclassamento catastale solo con motivazione specifica. L'amministrazione finanziaria non può aumentare la rendita 

dell'immobile basandosi su criteri generali e astratti, senza indicare quali sono le migliorie che hanno reso la casa di 

maggior pregio oppure in cosa consistono gli sviluppi del quartiere che avrebbero incrementato il valore del fabbricato. 

Cassazione, sentenza n. 3107/19. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
MINISTERO DELL’INTERNO: SPIAGGE SICURE IN ARRIVO 4,2 MILIONI DI EURO PER 100 COMUNI 

Per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica. Il contributo 

per il 2019 coinvolgerà 100 enti locali sotto i 50mila abitanti. Come lo scorso anno, il contributo potrà essere destinato 

per l’assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l’acquisto di 

mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative.  M. Interno, Circolare 27/02/2019. 
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