
 

 

 

Varese, 28 Ottobre 2020 
 

CC IIRRCC OOLLAARREE   NN °°221111 //22002200   
 

OGGETTO: ALBO AUTOTRASPORTATORI – CONTRIBUTO 

ISCRIZIONE 2021.- 

Si informa che dal 05 novembre 2020 (data comunicata per le vie brevi e da 

confermare) sarà operativo il sito per effettuare il pagamento del contributo per 
l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per l’anno 2021, come previsto 
dall’articolo 63 della Legge n. 298/74.  
 

Gli importi della quota sono stati mantenuti identici a quelli dello scorso anno. 
 

Tale contributo deve essere versato da tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale degli 
Autotrasportatori, per ciascun veicolo con il quale viene esplicata l’anzidetta attività di 
autotrasporto entro il 31 dicembre 2020 collegandosi al sito 

www.alboautotrasporto.it, entrando con le proprie credenziali nella sezione 

“Pagamento quote”, visualizzare l’importo relativo all’anno 2021 e scegliere una 
delle seguenti modalità: 

- pagamento online, attraverso l’apposita funzione informatica con cui sarà possibile 
versare tramite carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata Poste Pay o 
Poste Pay Impresa, oppure con conto corrente BancoPosta online; 

- pagamento con bollettino postale cartaceo precompilato, generato 
automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto, che l’impresa 
dovrà stampare e versare presso un qualsiasi Ufficio postale. 

 

La ricevuta di pagamento (rilasciata telematicamente dal sistema o quella postale) 
dovrà essere conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità 
competenti.  
 

Con successivo avviso, da pubblicare sul proprio sito, l’albo indicherà le istruzioni 
per il pagamento della quota albo. 
 
Si rammenta che nel caso di mancato versamento della quota, entro il termine stabilito, 
l’iscrizione all’Albo sarà sospesa. 
 

Si chiede, infine, di ritornare debitamente compilata la scheda allegata (all/uno), 
specificando se l’impresa vuole utilizzare la scrivente per il pagamento del 
contributo in oggetto; in quest’ultimo caso, se non già in nostro possesso, sarà 
necessario comunicare alla scrivente nome utente e password relativi alla 
registrazione effettuata sul sito www.alboautotrasporto.it nonché, una volta 
effettuato dalla scrivente il pagamento per vostro conto, trasmetterci la ricevuta che 
attesta l’effettuazione dell’operazione che perverrà direttamente sulla vostra pec. 
 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Pratiche 
Automobilistiche tel. 0332/836542.  

IL PRESIDENTE 

http://www.alboautotrasporto.it/
http://www.alboautotrasporto.it/


 

 

Ai sensi della Delibera del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle Persone Fisiche e 
Giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi n. 5 del 20 ottobre 
2020, la quota da versare per l’anno 2021 è così stabilita: 
 
 
 
1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte 
all’Albo:          Euro 30,00 
 
 
 
2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni 
impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare (compresi 
rimorchi, semirimorchi e veicoli con massa complessiva inferiore a 6.001 chilogrammi), 
qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto: 
 a) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5  
           Euro    5,16 
 b) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 
10            Euro   10,33 
 c) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 
50            Euro   25,82 
 d) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 
100                  Euro 103,29 
 e) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 
200            Euro 258,23 
 f) imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiori 
a 200            Euro 516,46 
 
 
 
3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa 
per ogni veicolo (compresi rimorchi e semirimorchi) di massa complessiva superiore a 
6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare: 

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 
 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 
11.500 chilogrammi        Euro  5,16 
b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 
a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 
26.00  chilogrammi        Euro  7,75 
c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre 
26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 
chilogrammi         Euro 10,33 

        
 
 
 



 

 

        ALL/1 
 

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI TECNICI ED ANAGRAFICI 
 
 

Denominazione Ditta………………………………………………………………………………... 
Sede …………………………………… Via ……..………………………… C.A.P……………… 
Tel……………………………. Fax………………………………………………………………….  
E-Mail…………………………… Sito Internet…………………………………………………….. 
Numero di Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori …………………………………………… 
Dati della registrazione al sito internet “www.alboautotrasporto.it”  
Username ...……………………………………………………………………………………….... 
Password …………………………………………………………………………………………… 
 

PARCO VEICOLI 
 
               AUTOCARRI –TRATTORI         RIMORCHI - SEMIRIMORCHI 
Targa Portata Utile Peso Comples. Rimorchiabile     Targa Portata Utile Peso Comples. 
 
......... ……………. …………………  ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
......... ……………. ………………… ………………  ……… …………….. ………………… 
 
 
LA DITTA ………………………………………………. CONFERISCE AD ASEA SERVIZI 
SRL UNIPERSONALE IL MANDATO RELATIVO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ALBO AUTOTRASPORATORI – ANNO 2021. 
 
        ………………………………. 
                FIRMA 


