Quote Albo Autotrasporto: invariate per l'anno 2022
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Pubblicata la delibera n.5 del 19 ottobre 2021 del Comitato Centrale dell'Albo Autotrasporto
che conferma il valore del contributo rispetto all'anno precedente.

Via libera per il pagamento della quota per l'anno 2022, da versare entro il 31 dicembre 2021.

Per il versamento dell’importo è possibile scegliere tra due modalità: direttamente online,
tramite il servizio "Pagamento quote" attivo sul sito
www.alboautotrasporto.it
; con bollettino postale precompilato, che viene generato automaticamente dal sistema.

Pertanto, in entrambi i casi è necessario registrarsi al portale web.
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Per il pagamento del contributo è possibile:

- utilizzare le carte di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay
Impresa, oppure conto corrente BancoPosta per chi sceglie la modalità
online
;
- direttamente all'ufficio postale per chi sceglie di presentare il bollettino precompilato.

Importo dovuto
Una volta effettuato l’accesso online, è possibile conoscere il valore della quota da versare
cliccando su “Importo Dovuto”. Le informazioni riportate mostrano il dettaglio sul
parco veicolare
che ha contribuito al calcolo dell’importo.

Il totale del versamento è composto da una quota fissa di € 30,00 e due quote variabili, stabilite
in relazione alla composizione del parco veicoli aziendale e alla presenza di mezzi con massa
complessiva superiore a 6.000 kg.

Quota da versare in base alla composizione del parco veicolare
-

da 2 a 5 veicoli: 5,16 €
da 6 a 10 veicoli: 10,33 €
da 11 a 50 veicoli: 25,82 €
da 51 a 100 veicoli: 103,29 €
da 101 a 200 veicoli: 258,23 €
superiore a 200 veicoli: 516,46 €

Quota da versare in base alla presenza di mezzi con massa complessiva
superiore a 6.000 kg
- per ogni veicolo con capacità di carico con massa complessiva da 6.001 a 11.500 kg e
per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 kg: 5,16 €
- per ogni veicolo con capacità di carico con massa complessiva da 11.501 a 26.000 kg e
per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 kg: 7,75 €
- per ogni veicolo con capacità di carico con massa complessiva oltre i 26.000 kg e per ogni
trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000: 10,33 €
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La quota d’iscrizione all’Albo per il 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23
ottobre 2021 con delibera n. 05 del 19 ottobre 2021, ai sensi 63 della legge n. 298 del 1974.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

Composizione del parco veicolare:
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