
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 23/03/2022 

 
OGGETTO:  DECRETO ENERGIA  
 
È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Energia che contiene «misure urgenti» per 
contrastare gli effetti del conflitto in Ucraina sull’economia del nostro Paese. Il riferimento è in particolare 
alla crisi energetica e al rialzo dei prezzi del gas. Nel dettaglio, il provvedimento come si legge sul sito del 
Ministero dello Sviluppo economico «mobilita risorse provenienti dagli extraprofitti delle società 
energetiche destinandole, in particolare, al finanziamento di interventi a tutela delle imprese nazionali e 
delle famiglie». Vediamo quindi le misure nel dettaglio. 

 

1) Sostegno alle famiglie 
 

Partiamo dal sostegno alle famiglie. Tra le misure inserite nel decreto c’è l’ampliamento fino a 5,2 milioni 
della fascia di famiglie protette dal caro bollette. Il valore del bonus riconosciuto ai cittadini in condizione 
di disagio economico è costituito da uno sconto sulla spesa di energia elettrica e gas, applicabile sia ad 
un contratto di mercato libero che di regime tutelato. Lo sconto non è parametrato alla spesa effettiva, 
ma alla spesa media di un utente tipo al lordo (elettrico) o al netto (gas) delle imposte a sua volta 
commisurata alla numerosità familiare e nel caso del gas alla zona climatica di riferimento. Dal 1 aprile al 
31 dicembre 2022 il valore dell’Isee che consente l’accesso ai bonus sociali elettricità e gas è fissato a 12 
mila euro. 
 
 

2) Riduzione prezzi carburante 
 
Il decreto legge è inoltre intervenuto per calmierare la corsa alla pompa dei prezzi di benzina e diesel. 
 
E’ infatti “arrivato” uno sconto sul prezzo di benzina e gasolio alla pompa da 30,5 centesimi al litro (25 
centesimi più 5,5 centesimi di Iva, calcolata su una base imponibile in cui entrano anche le accise). La 
riduzione delle accise avrà la durata di 30 giorni ma è previsto che fino al 31 dicembre di quest'anno le 
aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge. Per 
stabilirle basterà solo un provvedimento ministeriale. 

 
 

3) Buoni benzina per dipendenti privati 
 
Tra le misure previste c’è anche il cosiddetto “bonus carburante ai dipendenti”. Si tratta di un nuovo 
voucher aziendale (quindi un costo a carico dell’impresa) per l’acquisto di carburante che può arrivare 
fino a 200 euro per i dipendenti di aziende private. L’importo viene completamente escluso dalla 
formazione del reddito.  
 
E’ bene specificare che, ad oggi, non è chiaro se l’agevolazione possa essere, o meno, riconosciuta ad 
personam. Benché tale requisito non sia esplicitamente specificato nella norma, l’orientamento 
dell’amministrazione finanziaria pare essere di senso opposto e - in perfetta similitudine con quanto 
avviene per i buoni pasto – che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori. 
 
L’analogia con i buoni pasto ci fa anche propendere nel ritenere pienamente deducibili i costi sostenuti 
dall’azienda per l’acquisto dei buoni carburante. 
 
 
 



 

 
 

  

 

4) Aiuti alle imprese: bollette a rate e garanzie Sace 
 
L’obiettivo di questa misura è quello di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e attenuare gli effetti 
dirompenti dettati dal caro energia.  
 
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai 
propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 
2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili tuttavia non può essere superiore a 24. 
 
La garanzia per i piani di rateizzazione in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed 
internazionali, potrà essere rilasciata da SACE S.p.A. entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 
milioni di Euro. 
 
 

5) Credito d’imposta per le “imprese energivore” 
 
I crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati ai soggetti (tipologie attività riportate in calce 
alla circolare e con un consumo di energia elettrica di almeno 1 gw/h all’anno) che abbiano subìto un 
incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle 
imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente: 
  

- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti 
di fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 
2022).  

- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di 
fornitura di durata stipulati dall'impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 
2022). 

 
Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito di 
incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili 
acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.  
 
Il credito d’imposta per “imprese energivore” spetta nelle seguenti misure:  
 

- pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente 
utilizzata, nel primo trimestre 2022 (DL 4/2022);  

- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente 
utilizzata, nel secondo trimestre 2022;  

- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel 
secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo 
convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del 
prezzo unico nazionale dell’energia elettrica). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

  

6) Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore” 

 
A favore delle imprese diverse dalle “imprese energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di 
potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo 3 D.L. 21/2022 un credito 
d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica 
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per 
kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 
30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. 
 
 

7) Credito d’imposta per le imprese “gasivore” 
 
Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti che hanno un consumo 
medio di gas naturale, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere 
calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3, e che operano nei settori inseriti 
nell’allegato 1 del D.M. 541/2021 del Ministero della Transizione Ecologica. 
 
Per accedere a tale credito le imprese in oggetto devono aver consumato, nel primo trimestre 2022, un 
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale appena 
riportato e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento 
del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo 
trimestre dell’anno 2019. 
 
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale 
nel secondo trimestre 2022.  
 
 

8) Credito d’imposta per le imprese “non gasivore” 
 
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un contributo pari al 20 
per cento per l’acquisto di gas impiegato in usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo sarà 
erogato alle imprese che avranno subito per il primo trimestre un aumento del prezzo del gas superiore 
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. La media dei 
prezzi sarà calcolata in relazione ai prezzi di riferimento forniti dal Mercato infragiornaliero (MI-GAS) 
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme). 
 
Per ambedue le categorie, il contributo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Può essere 
cumulato con altre agevolazioni aventi per oggetto i medesimi costi, purché l’agevolazione totale non 
superi l’ammontare totale del costo. Il credito non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né 
alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 
 

9) Imprese agricole 
 
Previsto anche un credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca.  
 
Nel dettaglio alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di 
imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel 
primo trimestre solare dell’anno 2022. 
 
 



 

 
 

  

10) Tutela del lavoro 
 
Tra le molteplici disposizioni contenute nel DL 21/2022, introdotte al fine di contrastare gli effetti 
economici e umanitari generati dall’attuale conflitto in Ucraina, trovano posto anche alcune misure 
a tutela del lavoro che si sostanziano nel riconoscimento di nuovi periodi di integrazioni salariali nonché 
di un’agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi.  
 
Procedendo con ordine, il provvedimento, riconosce ai datori di lavoro ricadenti nel campo di 
applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che non possono più ricorrere ai trattamenti 
per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, un trattamento ordinario di 
integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. 
 
Come precisato dalla medesima norma, tale prestazione viene riconosciuta quest’anno per far fronte a 
situazioni di particolare difficoltà economica e in deroga ai consueti limiti di durata dei trattamenti di 
integrazione salariale. 
 
In modo analogo, per determinate categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei 
Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il decreto in questione riconosce 
ulteriori trattamenti di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fino al 31 dicembre 2022, 
fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei 
limiti di durata. Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 
dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al DL (agenzie e tour operator, stabilimenti 
termali, parchi di divertimento, ecc.). 
 
Infine, dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 maggio 2022, si riconosce a 
determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, ceramica, automotive 
e agroindustria), che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di 
integrazione salariale, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal 
DLgs. 148/2015. 
 
 

11) Agevolazioni settore dell’autotrasporto  
 
Con la finalità di sostenere il settore dell’autotrasporto, sono introdotte specifiche agevolazioni: 

− Aumento deduzione forfetaria, per il 2021, di spese non documentate; 

− Esonero versamento del contributo annuo per l’anno 2022 per le imprese iscritte  All’albo 
nazionale dei trasportatori di cose conto terzi. 
 

Sono inoltre previsti due distinti crediti d’imposta per le imprese con sede legale (o stabile 
organizzazione) in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi. 
 

a) Credito del 15% sul costo di acquisto (netto IVA) del componente AdBlue (per ridurre le emissioni 
inquinanti) nei “mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti” 
 

b) Credito del 20% delle spese sostenute (netto IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) 
per gli automezzi (detto anche “metano” per via della sua composizione prevalente). 
Il credito d’imposta è finalizzato a sostituire l’utilizzo del parco mezzi a gasolio con un parco mezzi 
“a metano”. 

 
 
 
 
  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21665&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13774&IdArticolo=336646&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13774&IdArticolo=336649&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13774&IdArticolo=336660&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13774&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 

 
 

  

IMPRESE ENERGIVORE 
Cod. NACE ALLEGATO 3 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
510 Estrazione di antracite 
729 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 
811 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia 
891 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 
893 Estrazione di sale 
899 Altre attività estrattive n.c.a. 
1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 
1039 Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 
1041 Produzione di oli e grassi 
1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 
1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 
1106 Fabbricazione di malto 
1310 Preparazione e filatura di fibre tessili 
1320 Tessitura 
1394 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento 
1411 Confezione di abbigliamento in pelle 
1610 Taglio e piallatura del legno 
1621 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 
1711 Fabbricazione di pasta-carta 
1712 Fabbricazione di carta e di cartone 
1722 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario 
1920 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
2012 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 
2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 
2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 
2015 Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati 
2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 
2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 
2060 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 
2110 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 
2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 
2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 
2311 Fabbricazione di vetro piano 
2312 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
2313 Fabbricazione di vetro cavo 
2314 Fabbricazione di fibre di vetro 
2319 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici 
2320 Fabbricazione di prodotti refrattari 
2331 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 
2342 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
2343 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 
2349 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
2399 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 
2410 Attività siderurgiche 
2420 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio 
2431 Stiratura a freddo di barre 
2432 Laminazione a freddo di nastri 
2434 Trafilatura a freddo 
2441 Produzione di metalli preziosi 
2442 Produzione di alluminio 



 

 
 

  

2443 Produzione di piombo, zinco e stagno 
2444 Produzione di rame 
2445 Produzione di altri metalli non ferrosi 
2446 Trattamento dei combustibili nucleari 
2720 Fabbricazione di batterie e accumulatori 
3299 Altre industrie manifatturiere n.c.a. 
2011 Fabbricazione di gas industriali 
2332 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta 
2351 Produzione di cemento 
2352 Produzione di calce e gesso 
2451/2452/2453/2454 Fusione di ghisa, acciaio, metalli leggeri e altri metalli non ferrosi 
2611 Fabbricazione di componenti elettronici 
2680 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici 
3832 Recupero dei materiali selezionati 

Cod. NACE ALLEGATO 5 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
610 Estrazione di petrolio greggio 
620 Estrazione di gas naturale 
710 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 
812 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 
1011 Lavorazione e conservazione di carne 
1012 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 
1013 Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili) 
1020 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 
1031 Lavorazione e conservazione delle patate 
1051 Lavorazione del latte e produzione di latticini 
1061 Lavorazione delle granaglie 
1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conserva 
1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 
1081 Produzione di zucchero 
1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 
1084 Produzione di condimenti e spezie 
1085 Produzione di pasti e piatti preparati 
1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
1089 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 
1091 Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento 
1092 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici 
1101 Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici 
1102 Produzione di vini da uve 
1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 
1107 Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia 
1200 Produzione di tabacchi 
1391 Fabbricazione di tessuti a maglia 
1392 Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento 
1393 Fabbricazione di tappeti e moquette 
1396 Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale 
1399 Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a. 
1412 Confezione di indumenti da lavoro 
1413 Confezione di altro abbigliamento esterno 
1414 Confezione di biancheria intima 
1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 
1420 Confezione di articoli in pelliccia 
1431 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
1439 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 



 

 
 

  

1511 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 
1512 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
1520 Fabbricazione di calzature 
1622 Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati 
1623 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia 
1624 Fabbricazione di imballaggi in legno 
1629 Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da 
intreccio 
1721 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone 
1723 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 
1724 Fabbricazione di carta da parati 
1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 
1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 
1910 Fabbricazione di prodotti di cokeria 
2020 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 
2030 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 
2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura 
2042 Fabbricazione di profumi e cosmetici 
2053 Fabbricazione di oli essenziali 
2059 Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 
2120 Fabbricazione di preparati farmaceutici 
2211 Fabbricazione di pneumatici e camere d’aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 
2219 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 
2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia 
2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 
2341 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
2344 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 
2362 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia 
2365 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 
2369 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
2370 Taglio, modellatura e finitura di pietre 
2391 Fabbricazione di prodotti abrasivi 
2433 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 
2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 
2512 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 
2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 
2529 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
2530 Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale ad acqua calda 
2571 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 
2572 Fabbricazione di serrature e cerniere 
2573 Fabbricazione di utensileria 
2591 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 
2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 
2593 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle 
2594 Fabbricazione di articoli di bulloneria 
2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. 
2620 Fabbricazione di computer e unità periferiche 
2630 Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni 
2640 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo 
2651 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione 
2652 Fabbricazione di orologi 
2660 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 



 

 
 

  

2670 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 
2680 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici 
2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
2712 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità 
2731 Fabbricazione di cavi a fibre ottiche 
2732 Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici 
2733 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 
2740 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 
2751 Fabbricazione di elettrodomestici 
2752 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 
2790 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 
2811 Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli 
2812 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 
2813 Fabbricazione di altre pompe e compressori 
2814 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 
2815 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 
2821 Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie 
2822 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione 
2823 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 
2824 Fabbricazione di utensili portatili a motore 
2825 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 
2829 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 
2830 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 
2841 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli 
2849 Fabbricazione di altre macchine utensili 
2891 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 
2892 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 
2893 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
2894 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio 
2895 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone 
2896 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma 
2899 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. 
2910 Fabbricazione di autoveicoli 
2920 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi 
2931 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli 
2932 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 
3012 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 
3030 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 
3040 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 
3091 Fabbricazione di motocicli 
3092 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 
3099 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 
3101 Fabbricazione di mobili per uffici e negozi 
3102 Fabbricazione di mobili per cucina 
3103 Fabbricazione di materassi 
3109 Fabbricazione di altri mobili 
3212 Fabbricazione di gioielli e articoli connessi 
3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 
3220 Fabbricazione di strumenti musicali 
3230 Fabbricazione di articoli sportivi 
3240 Fabbricazione di giochi e giocattoli 
3250 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 
3291 Fabbricazione di scope e spazzole 


