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Circ. prot. n. 4000/Amm/mb                                                            Bologna,  11 Dicembre 2007 
       
        

 
                ALLE IMPRESE ISCRITTE 
                AI CONSULENTI DEL LAVORO 
                LORO SEDI      

     
  
   
Oggetto:  1° ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET) 
                
 

In data 28 novembre 2007 è stata effettuata la verifica annuale dell’andamento del ns/settore 
e dei suoi risultati nella Provincia di Bologna,  per la conferma o variazione della misura 
dell’Elemento Economico Territoriale. 

 
La verifica ha dato risultato positivo e,  pertanto,  l’elemento economico territoriale,  fino ad 

oggi erogato a titolo di acconto,  diviene definitivo. 
 
Le Imprese, quindi continueranno  ad erogare l’ EET in base alle istruzioni a suo tempo 

diramate e, a fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, dovranno 
verificare la decontribuzione operata in relazione al tetto decontribuibile, applicando la seguente 
formula: 
 

   R  +  E 
                                                              X =  --------------- 
                                                                              34 

 
dove :  
 
X = Elemento Economico Territoriale annuo da assoggettare a decontribuzione. 
E = Importo complessivo annuo dell’Elemento Economico Territoriale. 
R = Retribuzione  contrattuale percepita nell’anno ed imponibile ai fini assicurativi e previdenziali,               
       esclusa l’erogazione E. 
 

Rientrano nella voce “R” (retribuzione) la maggiorazione del 10% relativa alla gratifica 
natalizia e la quota del 15% delle contribuzioni agli Enti paritetici (Cassa Mutua Edile) assoggettata 
a contribuzione assicurativa e previdenziale. Per il calcolo della decontribuzione si fa riferimento 
alle sole erogazioni ricevute dal dipendente nell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). 

 
In caso di difformità fra quanto risultante a consuntivo e quanto fatto nel corso dell’anno 

occorrerà procedere a conguaglio, che,  non comporterà applicazione di oneri e sanzioni anche nel 
caso in cui si dovesse provvedere ad un ulteriore versamento contributivo (conguaglio a debito). 
 
 
 

 1



Le imprese dovranno corrispondere a titolo di acconto per l’anno 2008 la stessa misura 
dell’Elemento Economico Territoriale già in vigore dal mese di settembre 2007. 
 

Si raccomanda di dare puntuale e precisa attuazione a quanto sopra esposto e , ringraziando 
per la cortese collaborazione , si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito . 

 
Distinti saluti . 
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