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Roma, 31 ottobre 2018
Circolare n. 169/2018
Oggetto: Autotrasporto – Albo - Contributi anno 2019 – Delibera CCAA n. 3
del 24.10.2018.
Con la delibera indicata in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha fissato la misura dei contributi dovuti dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2019, da versare entro il 31
dicembre 2018. L’importo è invariato rispetto al passato.
Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’impresa e della ulteriore quota a veicolo, come di seguito indicato.
ALBO AUTOTRASPORTATORI – CONTRIBUTI ANNO 2019
QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE
€ 30,00
QUOTA AGGIUNTIVA
VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’
Da 2 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 50

Da 51 a 100

Da 101 a 200

Oltre 200

€ 5,16

€ 10,33

€ 25,82

€ 103,29

€ 258,23

€ 516,46

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA
VARIABILE IN FUNZIONE DEL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI
Oltre 6 e fino a 11,5 ton

Oltre 11,5 e fino a 26 ton

Oltre 26 ton

€ 5,16
a veicolo

€ 7,75
a veicolo

€ 10,33
a veicolo

MODALITA’ DI VERSAMENTO: il versamento della quota potrà essere effettuato
a partire dal 5 novembre tramite il sistema di pagamento telematico operativo nel
Portale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) mediante carta di credito VISA, Mastercard, Postpay o BancoPosta; da quest’anno sarà inoltre possibile pagare anche
presso gli Uffici postali con bollettino postale cartaceo precompilato stampabile dal
sito (dal 3 dicembre p.v.). A tal fine le imprese devono collegarsi e seguire le relative istruzioni. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dalle
imprese ai fini di eventuali controlli da parte delle competenti strutture provinciali.
Si rammenta che il mancato pagamento dei contributi comporta la sospensione
dell’iscrizione all’Albo (articolo 19 punto 3 legge n.298/1974).
Daniela Dringoli
Codirettore
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