
Decreto legge 138/2011 
 
Art. 2  
   
                 Disposizioni in materia di entrate  
   
  1.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione 
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede 
europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga  all'articolo 
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di  cui 
all'articolo 8 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro  lordi 
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento  sulla 
parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del 
10 per cento sulla parte eccedente 150.000  euro.  Il  contributo  di 
solidarieta'  e'  deducibile  dal  reddito  complessivo,   ai   sensi 
dell'articolo 10 del  citato  testo  unico  n.  917  del  1986.  Sono 
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo  18, 
comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111.   Per 
l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  riguardante  il 
contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti  per 
le imposte sui  redditi.  Qualora  dall'applicazione  del  contributo 
derivi  un  aggravio  di  prelievo  superiore   a   quello   che   si 
determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale  del  48 
per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma  1, 
lettera e), del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,  il 
contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul  reddito 
delle persone fisiche cosi' calcolata  in  luogo  del  contributo  di 
solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni 
o indennita' assoggettate alla riduzione prevista  dall'articolo  13, 
comma 1.  
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da 
emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita'  di 
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza 
di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando  il  coordinamento 
tra le disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  quelle  contenute  nei 
soppressi articoli 9, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del  2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  e  18, 
comma 22-bis, del decreto-legge  n.  98  del  2011,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. 


