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Albo autotrasportatori: pagamento della quota annuale per l?anno 2015 entro
il 31 dicembre 2014
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, la deliberazione del Comitato
Centrale per l?Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l?autotrasporto di cose in
conto terzi n° 3/2014 del 24 ottobre 2014, che fissa le quote che, le imprese iscritte nell?Albo degli
Autotrasportatori, devono pagare per l?anno 2015 entro il 31 dicembre 2014.
 
 Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico
operativo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti modalità:
carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente
BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
 
 Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito l'iscrizione all'Albo sarà sospesa. La
quota da versare per l'anno 2015 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all?Albo;

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, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano
l?attività di autotrasporto;

3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2), dovuta dall?impresa per ogni
veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare.
 
 La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle
imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti
strutture provinciali.
 
 Per scaricare il testo della deliberazione clicca qui.
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