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AUTOTRASPORTO – ALBO AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI:
GLI IMPORTI DELLE QUOTE PER IL 2018
Si ricorda che in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017 ha avuto pubblicazione la delibera n. 7 del 18
ottobre 2017, con la quale il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha stabilito le quote
che gli autotrasportatori in conto terzi devono pagare per il 2018.
Il pagamento delle quote deve avvenire dal 31 ottobre 2017 ed entro il 31 dicembre 2017 e deve
essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico presente sul
sito www.alboautotrasporto.it tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata
PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line.
L'importo è visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine
previsto l'iscrizione all'Albo sarà sospesa .
Il Comitato ha deciso di mantenere anche per il 2018 gli stessi importi del 2017.
RIEPILOGO QUOTE ALBO AUTORASPORTI PER IL 2018
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.
1.2 Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione al numero di veicoli utilizzati per
l'attività:
ꞏ

A da 2 a 5

€5,16

ꞏ

B da 6 a 10

€10,33

ꞏ

C da 11 a 50

€25,82

ꞏ

D da 51 a 100

€103,29

ꞏ

E da 101 a 200

€258,23

ꞏ

F superiore a 200 €516,46

1.3 Ulteriore quota aggiuntiva dovuta da ogni impresa per ogni veicolo con massa complessiva
superiore ai 6000 kg:
ꞏ

A

da 6.001 a 11.500 chilogrammi

€ 5,16

ꞏ

B da 11.501 a 26.000 chilogrammi

€ 7,75

ꞏ

C

oltre 26.000 chilogrammi

€10,33

Per il dettaglio si allega la Delibera e sul sito:
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/pagamento-quote-2018

PAGAMENTO QUOTE 2018
A far data dal 31 ottobre 2017 sarà possibile procedere al pagamento della quota dovuta per l’anno
2018 dalle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 63 della legge n. 298 del 1974, come determinata ai sensi della delibera 7/2017 del 18
ottobre 2017, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale il prossimo 30 ottobre
2017. L’importo della quota da corrispondersi è determinato, secondo i criteri di cui alla citata
delibera, con riferimento al parco veicolare delle imprese alla data del 28 ottobre 2017;
Si ricorda che a decorrere dal novembre 2016 il versamento del contributo all’Albo va effettuato
esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio di pagamento quote presente su
questo Portale dell’Albo degli autotrasportatori.
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