
Quote albo autotrasportatori anno 2022 

 
Con una recente deliberazione, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi ha fissato le quote di iscrizione per l'anno 2022, 
invariate rispetto al 2021. 
Gli importi da versare sono i seguenti: 
 

1 
Quota fissa d’iscrizione 

 

€ 30,00 

2 

Quota aggiuntiva dovuta in relazione alla dimensione numerica 
del parco veicolare (qualunque sia la massa dei veicoli) * 

da 2 a 5 
 

€ 5,16 

da 6 a 10 
 

€ 10,33 

da 11 a 50 
 

€ 25,82 

da 51 a 100 
 

€ 103,29 

da 101 a 200 
 

€ 258,23 

oltre 200 
 

€ 516,46 

3 

Ulteriore quota aggiuntiva dovuta per ogni veicolo di massa complessiva 
(peso rimorchiabile per i trattori stradali) superiore a 6 ton * 

oltre 6 e fino a 11,5 ton 
 

€ 5,16 x veicolo 

oltre 11,5 e fino a 26 ton 
 

€ 7,75 x veicolo 

oltre 26 ton 
 

€ 10,33 x veicolo 

* Si ricorda che ai fini del conteggio della quota vanno considerati anche i rimorchi 

 

Il versamento del contributo va effettuato, entro il 31 dicembre 2021, esclusivamente 
attraverso l’apposito applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo degli 
autotrasportatori raggiungibile all’indirizzo www.alboautotrasporto.it. A tal fine è necessario 
quindi collegarsi al Portale dell’Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare 
l’importo specifico da versare, procedere al pagamento. È possibile pagare tramite carta di 
credito Visa, Mastercard, PostePay, Poste Pay Impresa o conto corrente BancoPosta 
online. Il pagamento è consentito anche a mezzo bollettino postale, che l’impresa dovrà 
stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale. 
Si ricorda che le credenziali di accesso al Portale sono valide per sei mesi. Le imprese già 
registrate potranno chiedere le nuove credenziali di accesso inviando una email 
all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale dovranno indicare numero di iscrizione 
all’Albo, numero di matricola, un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico.  
Allo stesso indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it potrà essere comunque inviata ogni altra 
richiesta di assistenza tecnica, avendo cura di specificare numero di iscrizione all’Albo, 
numero di matricola, un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico nonché, ove 
possibile, una immagine o la descrizione dell’errore segnalato dal sistema.  
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto l'impresa verrà 
sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione. Trascorsi due anni senza che il pagamento 
sia regolarizzato, l’impresa sarà cancellata sulla base del presupposto che l’attività sia di 
fatto cessata. 
 
 

mailto:assistenza.albo@mit.gov.it
mailto:assistenza.albo@mit.gov.it

