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posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di 

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel 

settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a 

diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani 

generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini 

previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art. 

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le 

risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.  

  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione 

di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare 

il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno 

al reddito e della formazione continua.  

  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui 

all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle 

imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in 

natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si 

applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del 

medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito 

complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni 

caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli 

amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3 

della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al 

presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai 

compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1° 

gennaio 2011.  

  31-bis. Al primo periodo del  comma  22-bis  dell'articolo  18  del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente 

150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la 

parte eccedente 200.000 euro".  

                                                                 (32)  

  

-------------  

AGGIORNAMENTO (2)  

  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni 

dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con  l'art.  6,  comma 

2-ter) che "Il termine per l'emanazione del decreto  ministeriale  di 

cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 

214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con 

le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti 

interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del 

medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai 

lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui 

rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in 

ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli 

articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in 

applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo  stipulati 

dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a  livello 

nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di 

cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e 

oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del 

lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo 


