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Albo degli autotrasportatori - quota di iscrizione anno   2008.  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 Ottobre 2007, è stata pubblicata la delibera del 23 ot-
tobre, con la quale il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori di cose e/terzi ha determi-
nato le quote di iscrizione per l’anno 2008.
Nel segnalare che gli importi unitari di detta quota sono rimasti invariati rispetto la precedente an-
nualità, si ricorda che l’ammontare complessivo va determinato sommando le seguenti voci:

• una componente fissa di € 20,66, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo degli autotra-
sportatori alla data del 31 Dicembre 2007;

• una componente variabile, fissata tenendo conto del numero di veicoli in dotazione dell’im-
presa indipendentemente dalla massa degli stessi, secondo la seguente tabella:

Numero veicoli Importo in Euro
Da 2 a 5 5,16
Da 6 a lO 10,33
Da ll a 5O 25,82
Da 5l a l00 103,29
Da l0l a 200 258,23

oltre 200 516,46

• un’ulteriore parte variabile, dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva su-
periore a 6 tonnellate (compresi i veicoli trattori), secondo la seguente tabella:

Tipo di veicolo Importo in Euro
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva 
tra 6,001 ed 11.5 t. nonché per ogni veicolo trattore con peso rimor-
chiabile da 6,001

5,16

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva 
tra 11,501 e 26 t. nonché per ogni veicolo trattore con peso 
rimorchiabile da 11,501 a 26 t

7,75

Pcr ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva 
superiore a 26 t. nonche per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 
26 t

10,33
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Il versamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 Dicembre, utilizzando il bollettino pre-
stampato che l’Albo provvederà a recapitare a ciascuna impresa.

In caso di mancato recapito di suddetto bollettino (entro la data del 15 dicembre p.v.) l’impresa è 
comunque tenuta ad effettuare entro la scadenza sopraindicata il versamento utilizzando un normale 
bollettino di pagamento, avendo cura di indicare:

• il numero di conto corrente postale 34171009, intestato al Comitato Centrale per l’Albo Na-
zionale degli autotrasportatori di cose c/terzi;

• sul retro del bollettino, il numero di iscrizione all’Albo dell’impresa ed il riferimento “quota 
di iscrizione per l’anno 2008”.

Si ricorda infine che il mancato versamento del contributo entro il 31.12 comporterà la sospensione 
dell’iscrizione all’Albo e l’applicazione della procedura prevista dall’art.19.3 della legge 298/1974.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita entro il 30 Gennaio 2008, agli organismi 
di seguito elencati:

- all’Amministrazione provinciale competente, per i versamenti effettuati nelle Regio-
ni a Statuto ordinario;

- ai Comitati provinciali dell’Albo, per i pagamenti fatti nell’ambito di Regioni a sta-
tuto speciale.

Cordialmente

La Segreteria
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