
Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1599
2101
2103
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2125
2298
3113
3114
3116
3118
3203
4202
4401
4510
4511
4512

        96.728,16
        13.057,77
        29.763,07
        34.141,73
           573,79
           438,97
           318,77
           660,75
         5.500,00
         1.421,42
         2.687,14
           671,10
         3.625,66
           990,36
         1.672,25
           940,64

       315.453,87
        37.588,85
        39.650,82

       595.928,88
        15.438,00
         9.398,00
         1.236,87

        11.818,14
             0,00
             0,00
             0,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
IRAP
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

     1.219.705,01TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2018

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1501
1599
2101
2103
2108
2109
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2125
2126
2298
2299
4101
4102
4202
4401
4502
4503
4504
4505
4507
4509
4510
4511
4512

       291.852,22
        39.000,17
        89.802,13

       103.013,84
         2.213,45
         1.731,27
         1.324,47
           961,82
         1.993,65
         1.000,00
         4.288,76
         8.107,76
         2.024,88

        10.939,48
        36.300,00
         2.988,17
         6.155,63
         2.838,15
         1.000,00

       101.067,83
             0,00
             0,00

         1.500,00
         3.731,85

        35.658,19
         2.062,45
         2.474,94
         4.529,46
         6.530,03
         4.979,00
         5.560,09
         4.830,00

             0,00
         1.513,93

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Locazioni
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       781.973,62TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1501
1599
2101
2103
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2125
2126
2298
2299
4102
4202
4401
4502
4503
4504
4505
4507
4509
4510
4511
4512

       120.690,77
        16.017,36
        37.136,38
        42.599,71
         1.432,95
           715,94
           547,71
           397,74
           824,44
         1.773,55
         3.352,83
           837,36
         4.523,85
         1.235,71
         2.545,56
         1.173,67
         1.000,00

        50.106,61
             0,00

           500,00
         1.543,25

        14.745,87
            68,90
            82,68

           151,32
           218,15
           995,80
           530,29
           165,00
             0,00

           152,66

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Restituzione diritti di segreteria
Locazioni
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       306.066,06TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1599
2101
2103
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2125
2298
3116
3118
3203
4202
4401
4510
4511
4512

         2.018,83
           270,62
           621,06
           712,58
            11,98
             9,16
             6,65
            13,79

           300,00
            29,67
            56,08
            14,01
            75,67
            20,67
            42,58
            19,63

        31.290,32
       121.033,63

         3.162,00
             0,00
            25,81

           246,66
             0,00
             0,00
             0,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
IRAP
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       159.981,40TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1599
2101
2103
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2125
2126
2127
2298
4202
4401
4502
4503
4504
4505
4507
4509
4510
4511
4512

        83.386,35
        11.042,91
        25.657,75
        24.434,53
           494,65
           378,42
           274,80
           569,62
           961,54
         1.225,36
         2.316,50
           578,54
         3.125,57
           853,76
         1.758,75
           810,90
         2.000,00
           620,00

        10.182,20
         1.066,24

        10.188,05
         4.369,30
         5.243,16
         9.595,66

        13.833,86
        18.920,20
        15.256,73
         9.439,00

             0,00
         4.237,69

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Locazioni
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       262.822,04TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1201
1202
1301
1501
1599
2101
2103
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2125
2126
2298
4202
4401
4499
4510
4511
4512
5149
5152
7350

       163.920,00
        21.797,76
        50.437,49
        57.858,15
         8.432,95
           972,37
           743,89
           540,21
         3.578,76
         2.408,80
         4.553,76
         1.137,28
         6.144,20
         1.678,32
         3.457,33

             0,00
         1.594,06
         1.000,00

        78.406,24
         2.096,01

        20.027,57
        15.000,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri beni materiali
Hardware
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       445.785,15TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1201
1203
1301
4403
7500

        15.195,24
         8.995,00
         6.623,67

        51.192,00
       260.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
I.V.A.
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       342.005,91TOTALE 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2013)
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

     1.219.705,01

       781.973,62

       306.066,06

       159.981,40

       262.822,04

       445.785,15

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2014)
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       342.005,91TOTALE MISSIONE

TOTALI

     3.518.339,19TOTALE GENERALE

Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

(decreto MEF del 27/03/2014)
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