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- Quote iscrizione albo autotrasporto invariate rispetto al 2022 
 

 

QUOTE ALBO 2023 
Pagamento entro il 31 dicembre 2022 

Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori con delibera n. 10 del 18 Ottobre 2022 (G.U. 
n.250 del 25.10.2022), ha stabilito di MANTENERE INVARIATI (rispetto all’anno 2022) GLI IMPORTI 
relativi al pagamento del diritto annuale dovuto dalle imprese per l’anno 2023. 

• TERMINE DI PAGAMENTO 
Entro il 31 Dicembre 2022, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 
31 Dicembre 2022, devono corrispondere, la quota di iscrizione all’Albo Nazionale degli 
autotrasportatori che, per l’anno 2023, è confermata nella stessa misura stabilita per l’anno 2022. 

• APPLICATIVO “PAGAMENTO QUOTE ALBO” 
Il versamento del contributo va effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le modalità 
alternative di pagamento riportate sotto ed attivabili nell’apposita sezione “pagamento quote” presente 
sul sito https://www.alboautotrasporto.it 

• MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota 2023 e le quote relative agli anni precedenti eventualmente non pagate, si possono 
pagare TRAMITE DUE MODALITÀ alternative previa registrazione ed accesso al portale: 

1. PAGAMENTO ONLINE, effettuato in modo integrato nell’applicazione dei pagamenti. 
2. PAGAMENTO TRAMITE UFFICIO POSTALE PREVIA CREAZIONE DELLA POSIZIONE 

DEBITORIA. L’utente stampa il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare tramite 
L'UFFICIO POSTALE, l’importo dovuto per l’anno 2023 generato automaticamente dal 
sistema. 

Di seguito si riporta uno schema con alcune informazioni e le cifre dovute per l’anno 2023 (Delibera 
10/2022). 
 

QUOTE ALBO – ALCUNE PARTICOLARITÀ UTILI AI FINI DEL CALCOLO 

Veicoli da prendere in considerazione ai fini del 
calcolo 

Con il termine “veicolo” si intende(ai sensi dell’art. 
47 cod. strada): motrici, trattori, rimorchi e 
semirimorchi, pertanto ai fini della determinazione 
dell’importo dovuto, va preso a riferimento il 
parco veicolare complessivamente posseduto 
(compresi rimorchi 

e semirimorchi). 

Per il calcolo della quota va preso in 
considerazione 

Il parco veicolare dell’impresa esistente al 1° 
novembre 2022 

Periodo temporale utile per il pagamento  Entro il 31 Dicembre 2022 

Effetti derivanti dal tardivo pagamento L’iscrizione all’Albo sarà sospesa con la procedura 
prevista dall’art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 
1974, n° 298 

Esibizione ricevute di versamento L’impresa NON È PIÙ TENUTA AD ESIBIRE, 
ALCUNA RICEVUTA al competente organismo 
territoriale (essa va comunque conservata a cura 
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delle imprese per eventuali controlli da parte 
dell’ente preposto) 

Modifica dell’importo Nel caso in cui l’importo visualizzato non 
corrisponda a quello relativo al parco veicolare 
posseduto dall’impresa, l’utente può effettuare 
autonomamente, tramite il portale dell’Albo, un 
nuovo calcolo della quota e versare l’importo così 
calcolato. Nel caso di versamento di importo diverso 
da quello mostrato, l’impresa è tenuta a 
comunicare tempestivamente agli organi 
territoriali la composizione dell’effettivo parco 
veicolare posseduto. 

Imprese aventi una sede principale ed una o più 
sedi secondarie 

L’impresa dovrà considerare il parco veicolare 
posseduto in modo unitario, anche se risultante 
immatricolato nelle diverse sedi, il pagamento va 
quindi effettuato in maniera globale (deliberazione del 
Comitato Centrale n. 28 del 23/10/2008). 

Imprese iscritte all’albo, qualunque sia la massa 
complessiva dei veicoli di cui hanno la 
disponibilità 

Sono tenute al versamento di una quota fissa ed al 
pagamento delle eventuali quote aggiuntive 

Imprese iscritte all’albo ma che alla data del 
versamento non possiedono mezzi 

Le imprese che si trovano in questa condizione sono 
comunque tenute al pagamento della quota fissa 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ALBO DOVUTA PER L’ANNO 2023 (importi invariati 
rispetto al 2022) 

NUMERO VEICOLI IMPORTO 

Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese iscritte all’Albo € 30,00 

Alla quota fissa dovuta per ogni impresa, va sommata la seguente PARTE AGGIUNTIVA determinata in 
funzione al PARCO VEICOLARE posseduto, qualsiasi sia la massa dei veicoli di cui si dispone: 

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 i 200 € 516,46 

Ulteriore quota dovuta in relazione alla CAPACITÀ DI CARICO dei veicoli in dotazione 
(per i mezzi superiori a 6 tonnellate di massa complessiva) che si somma ai precedenti 
importi: 

 

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 

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 

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 della quota relativa all’anno 2023 deve essere conservata dalle 
imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle 
competenti strutture provinciali. 
Gli Uffici CNA sono a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 

 

Restiamo in contatto 
Gli uffici CNA sono a 

disposizione. 
Info: tel. 0734 600288 

e.mail: info@cnafermo.it 

mailto:info@cnafermo.it

