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CIRCOLARE: ALB 002.18 

 

Oggetto: Albo Autotrasportatori. Delibera del Comitato Centrale sulla quota di 

iscrizione per il 2019 

 

Nella seduta del 19 ottobre scorso il Comitato Centrale ha approvato la quota di iscrizione dovuta 

dalle imprese di autotrasporto per il 2019. 

Gli importi della quota 2019 sono stati mantenuti identici a quelle dello scorso anno. Il 

versamento della stessa può essere effettuato a partire dal 1 novembre p.v. on-line sul 

sito dell’albo www.alboautotrasporto.it, secondo quanto indicato nell’Avviso diramato in data 

odierna dal Comitato Centrale. 

La delibera del Comitato Centrale verrà pubblicata in gazzetta ufficiale entro la fine del corrente 

mese. In attesa si ritiene utile rammentare quanto segue. 

 

Il versamento deve avvenire entro il 31 Dicembre 2018, collegandosi al sito internet 

www.alboautotrasporto.it. In particolare, dopo aver visualizzato l’importo da pagare 

nell’apposita sezione del citato sito internet, l’impresa deve eseguire la transazione mediante 

uno dei seguenti strumenti: 

 

o carta di credito VISA; 

o carta di credito MASTERCARD; 

o Postpay (privato o impresa); 

o BancoPosta (privato o impresa). 

 

Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere stampata e 

conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti. 

In caso di mancato pagamento della quota 2019 entro il 31 dicembre 2018, l’impresa sarà 

sospesa dall’albo con la procedura di cui all’articolo 19 della legge 298/74. 

La composizione della quota 2019 è identica a quella dello scorso anno e si articola nelle seguenti 

componenti: 

 

1) Quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo: €.  30,00; 

 

2) Quota aggiuntiva (che si somma a quella di cui al punto 1), legata al numero di veicoli in 

dotazione dell’impresa: 

a) da 2 a 5:  €.    5,16; 

b) da 6 a 10:  €.   10,33; 

c) da 11 a 50:  €.  25,82; 

d) da 51 a 100:  €. 103,29; 

e) da 101 a 200: €. 258,23; 

f) superiore a 200:  €. 516,46. 

 

3) Quota aggiuntiva (che si somma a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2), dovuta 

dall’impresa per ogni mezzo in dotazione, di massa complessiva superiore a 6 tonnellate: 

 

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, 

nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton: €. 5,16; 
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b) per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, 

nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75; 

c) Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonché 

per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton.: €. 10,33. 

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle imprese, anche per gli eventuali 

controlli da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture.  

 

Per venire in contro agli associati impossibilitati ad operare con una delle modalità 

sopraelencate, la nostra Associazione si propone da intermediario per la gestione del 

pagamento della quota Albo. 

Il costo del servizio è di €20,00+iva, (30,00+iva per le nuove imprese iscritte dal 2018 non 

registrate al portale dell’albo autotrasporto e che necessitano di registrazione ex novo) il quale 

sarà da versare unitamente alla quota albo 2019 prevista per l’impresa ed alle commissioni 

postali (€ 1,78). L’importo totale da versare sarà comunicato successivamente all’adesione. 

Qualora le imprese siano interessate, dovranno far pervenire entro e non oltre VENERDì 16 

novembre la richiesta tramite il form al link sotto indicato 

 

http://www.faibergamo.it/2018/10/pagamento-quote-albo-2019/ 

 

RAMMENTIAMO CHE NON POTREMO GARANTIRE IL PAGAMENTO PER LE RICHIESTE 

RICEVUTE DOPO TALE TERMINE PER VIA DEI BLOCCHI AL SISTEMA RISCONTRATI ANCHE 

LO SCORSO ANNO. 

 

 

Cordiali saluti 
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