
     Roma, 3 novembre 2020 
        

 
      Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 
      Alle Associazioni Territoriali                                                                  
   

 
Circolare n. 142/2020  

 
 
Oggetto: Precisazioni sul pagamento delle quote di iscrizione al Comitato Centrale 
dell’Albo degli Autotrasportatori per l’anno 2021 
 
  
 In relazione al versamento delle quote di iscrizione all’Albo Nazionale delle 
imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, relative all’anno 2021, 
da pagare entro il 31 dicembre 2020, l’Albo, sul proprio sito internet, ha fornito alcune 
precisazioni (cfr. circ. n. 139/2020).  
 

Come noto il versamento del contributo va effettuato esclusivamente attraverso 
l’apposito applicativo “Pagamento quote” del Portale dell’Albo raggiungibile all’indirizzo 
www.alboautotrasporto.it. con una delle seguenti modalità: 
- online tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay 
Impresa, conto corrente BancoPosta online; 
- con bollettino cartaceo precompilato, generato automaticamente dal sistema con 
l’importo dovuto per l’anno 2021 e per gli eventuali anni pregressi, che dovrà essere 
pagato presso un qualsiasi Ufficio postale; anche nel caso di pagamento tramite 
bollettino postale gli estremi dell’avvenuto versamento saranno automaticamente trasferiti 
sul Portale dell’Albo. 
 
 L’Albo precisa che se il pagamento del bollettino postale generato dal sistema 
viene effettuato al di fuori del circuito Poste Italiane (es: tabaccai e/o banche etc.) il dato 
del pagamento non verrà aggiornato sul portale dell’Albo con la conseguenza che la 
pozione dell’impresa risulterà irregolare. 

 Le imprese iscritte alla provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il 
pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato alla Provincia 
Autonoma di Bolzano: IBAN IT44D0604511619000000800070. 

Le modalità e le regole di accesso al portale sono specificate al seguente link 
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/apertura-della-procedura-di-
pagamento-quote-anno-2021-dal-5-novembre-2020-e-fino-al-31-dicembre-2020 

 Si rammenta che la prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle 
imprese ai fini degli eventuali controlli esperibili da parte delle competenti strutture; si 
rammenta che nel caso di mancato versamento della quota l’iscrizione all’Albo potrà 
essere sospesa.  
 

Con i migliori saluti. 
       Il Segretario Generale  
                           Enzo Solaro 
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