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1 Introduzione
Il Portale Tributi nasce con l'obiettivo di fornire al cittadino uno strumento efficiente e sicuro per
svolgere in modo facile ed immediato le sue attività nell'ambito fiscale. E' rivolto, dunque, alle
persone fisiche e giuridiche le quali in pochi clic possono verificare la propria posizione con diversi
livelli di dettaglio.

1.1 L'Home-Page
Dalla pagina principale si può accedere a tre sezioni del sito facilmente fruibili dal menù in alto: 

• L'area relativa all'informativa;

• L'area contatti;

• L'area  utente  registrato,  da  cui  si  può eventualmente  procedere  alla  registrazione  di  un
nuovo utente.

In fondo, sono invece disponibili le informazioni sulla privacy, sul codice etico di Solori e vi è il 
link per effettuare il download dell'applicazione Android.
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2 Area Informativa
Paragrafo da completare

3 Area Contatti
In questa sezione si possono reperire le informazioni sui contatti di Solori da consultare in caso di
necessità per ricevere supporto di qualsiasi genere. Sono offerte diverse modalità di contatto:

• Numero di telefono

• Fax

• E-mail

Analoghe informazioni, sono comunque disponibili sui documenti di pagamento ricevuti. 
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4 Area Utenti Registrati
Cliccando su “Accedi”, nel menù in alto, appare il modulo in cui inserire i dati di accesso all'area
personale e il link “Registrati” per procedere eventualmente ad una nuova registrazione.  

4.1 Registrazione Nuovo Utente
Per registrarsi è necessario inserire negli appositi campi tutte e 4  le informazioni richieste:

• CF/P.IVA: Il codice fiscale nel caso in cui si tratta di Persona Fisica, oppure la partita IVA
se invece è una Persona Giuridica;

• Numero Avviso: Il numero completo dell'avviso ricevuto dall'ente;

• E-mail: indirizzo di posta elettronica esistente, dove completare la registrazione e ricevere
comunicazioni;

• Cellulare: un numero di cellulare dove essere contattati in caso di necessità.
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Una volta compilati i campi, bisogna cliccare su “Avvia Registrazione”. A questo punto, qualora
uno dei campi editabili appaia contornato di rosso, vuol dire che non è stata inserita l'informazione
richiesta, oppure è stata scritta in modo errato. In tal caso, bisogna inserirla/modificarla e cliccare
nuovamente  su  “Avvia  Registrazione”.  Se  i  dati  immessi  sono  corretti,  viene  visualizzato  un
messaggio di conferma.

Il sistema invia, allora, un'e-mail all'indirizzo e-mail dichiarato. Per confermare la registrazione è
necessario cliccare sul link indicato nella suddetta e-mail. In alternativa, qualora si voglia annullare
la procedura, basta invece cliccare sul link apposito contenuto nella stessa e-mail.

Il link di conferma, una volta cliccato, apre una nuova pagina del portale in cui è mostrato un
messaggio che comunica il completamento della registrazione.
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Come ultimo passo, il sistema invia una nuova e-mail in cui sono contenuti i dati per accedere alla
propria area personale, come spiegato nel paragrafo 4.2.

4.2 Area Personale
Un utente registrato può accedere alla propria area personale inserendo nel modulo di accesso, visto
nel paragrafo 4, i due dati richiesti, nome utente e password, e cliccando su “Accedi”. A questo
punto viene visualizzata l'home-page dedicata che offre una panoramica riassuntiva della propria
posizione. La pagina è strutturata in 4 sezioni:

• Rate Scadute

• Rate in Scadenza 

• Pagamenti Effettuati 

• Riepilogo Debito
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4.2.1 Rate Scadute

La tabella “Rate Scadute” mostra l'elenco degli avvisi di pagamento scaduti, per ognuno dei quali è
mostrata una breve descrizione, la data di scadenza e l'importo. 
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4.2.2 Rate In Scadenza

La tabella “Rate in scadenza” contiene la lista degli avvisi non scaduti e non ancora pagati, con le
relative informazioni sulla  descrizione,  la  scadenza e l'importo.  Qualora non si  abbiano rate da
pagare, naturalmente il contenuto è vuoto.

4.2.3 Pagamenti Effettuati

La tabella “Pagamenti Effettuati” visualizza i pagamenti eseguiti, per ognuno dei quali è mostrata
una breve descrizione dell'avviso pagato, la data di pagamento, l'importo e il canale di pagamento
utilizzato.
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4.2.4 Riepilogo Debito

In quest'area sono illustrati due diagrammi a torta da cui si evince in modo immediato lo stato della
situazione personale:

• Debito Pagato: visualizza la percentuale pagata e residua del debito totale.

• Stato Rate: riporta lo stato di avanzamento delle rate pagate. 

4.2.5 Dettaglio Avviso

Cliccando su uno specifico avviso presente in una delle tre tabelle della home-page personale (Rate
Scadute, Rate in Scadenza, Pagamenti Effettuati), è possibile consultare il documento in dettaglio.
In particolare, nella colonna a sinistra sono riportati gli estremi dell'avviso, quali le informazioni
sull'intestatario,  il  numero della cartella e l'importo. Inoltre, cliccando sull'icona del file PDF si
visualizza l'avviso vero e proprio.  

Al centro sono, invece, illustrati i dati generali relativi all'avviso in questione e dunque, gli articoli,
le singole voci e le rate. 
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Nel caso in cui l'avviso sia un accertamento, sono riportate le informazioni sui documenti origine
collegati e sull'importo delle spese.
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4.2.6 Pratiche

Dal menù in alto dell'Home-Page dell'area personale è possibile consultare tutte le proprie pratiche
cliccando sull'apposito pulsante.

Si aprirà una nuova pagina in cui è mostrato un riepilogo di tutte le pratiche esistenti. 

Nella colonna a sinistra sono visualizzati i dati del contribuente e un menù che permette di scegliere
quali pratiche visionare: quelle saldate, quelle ancora da pagare e la totalità. In base all'opzione
selezionata,  nella  tabella  accanto  compare  l'elenco  dei  documenti,  per  ognuno  dei  quali  sono
indicate le informazioni sul tipo, il numero, la data di emissione, l'importo, il residuo e il link per
visualizzare il file del documento.

4.2.6.1 Dettaglio Pratica

Dalla  tabella  delle  pratiche  esistenti,  è  possibile  prendere  visione  del  dettaglio  di  una  singola
pratica, cliccando sulla riga d'interesse. Per ciascun documento sono mostrati le informazioni sugli
Articoli, le Voci e le Rate o i Documenti originari collegati e le spese nel caso in cui la pratica
selezionata sia un accertamento.
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4.2.7 Utenze

Dal menù in alto dell'Home-Page dell'area personale, cliccando sulla voce “Utenze”, è possibile
prendere visione delle proprie utenze.

Si aprirà una nuova pagina in cui è offerta una tabella,  le cui righe corrispondono alle singole
utenze. Per ognuna di essa sono indicate le informazioni sul protocollo, l'indirizzo, il tipo di utenza
(domestica  o  non  domestica),  il  numero  di  occupanti,  la  superficie,  la  data  di  decorrenza  e
l'eventuale data di chiusura.

11



4.3 Pannello Utente
Una volta effettuato l'accesso al Portale, è possibile usufruire del Pannello Utente a cui si accede dal
menù in alto. Il modulo consente di gestire il proprio account e l'accesso al portale mediante tre
funzionalità:

• Visualizzazione del profilo;

• Modifica delle impostazioni;

• Disconnessione.

4.3.1 Visualizzazione Del Profilo

Cliccando su “Visualizza Profilo” dal Pannello Utente è offerto un riepilogo delle informazioni
personali, le quali sono distinte in due categorie:

• Profilo Utente: dati relativi all'account con cui ci si è registrati al sistema;

• Dati di Registrazione: informazioni anagrafiche.
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4.3.2 Modifica Impostazioni

Cliccando  su  “Modifica  Impostazioni”  dal  Pannello  Utente,   viene  visualizzato  il  pannello  di
controllo da cui si possono modificare le impostazioni relative al proprio account. 

• Notifica Cartelle In Scadenza:  spuntando questa opzione, ogni qual volta vi è una rata
prossima alla scadenza, viene inviata un'e-mail di notifica all'indirizzo specificato in fase di
registrazione. Per rendere effettiva la modifica è necessario cliccare su “Salva”.

• Modifica
Password: dal Pannello di Controllo si ha la possibilità di modificare la password di accesso
al portale. E' necessario compilare i campi richiesti con la vecchia password e la nuova. Si
ricorda che la password, per essere valida, deve essere composta da almeno 8 caratteri. Al
fine di rendere effettiva la modifica è necessario cliccare su “Salva”.
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4.3.3 Disconnessione

Qualora si desideri chiudere la sessione, basta cliccare sul tasto “Disconnetti” del Pannello Utente.
In tal caso si ritorna all'home-page del portale.

5. Applicazione Android
E' disponibile un'applicazione Android del Portale Tributi, la quale consente di utilizzare in modo
agevole sui propri dispositivi mobili Android i servizi offerti dal sito. 

5.1 Download
Per scaricare l'app, basta aprire l'home-page del portale sul proprio smartphone o tablet e cliccare
sul link “Scarica Applicazione Android” posto nella parte inferiore della pagina. Il download partirà
automaticamente. Si ricorda che i dati di accesso all'applicazione sono analoghi a quelli del Portale.
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5.2  Funzionamento
L'applicazione  presenta  le  analoghe  funzionalità  del  portale  realizzate  in  modo  ottimizzato  per
l'utilizzo sui dispositivi mobili.

Nella pagina iniziale viene offerto il modulo di accesso all'area privata. Per effettuare il login, è
necessario inserire le due informazioni richieste, nome utente e password, e selezionare “Entra nel
sistema”.
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Una  volta  effettuato  l'accesso,  viene  visualizzata  la  dashboard  con  il  quadro  generale  della
situazione dell'utente. Da qui è possibile prendere visione delle rate scadute, di quelle prossime alla
scadenza e dei pagamenti effettuati. Inoltre, è offerto un prospetto del debito totale da pagare, di
quello saldato e  del numero di rate pagate con la relativa percentuale.
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Dalla  dashboard,  è  possibile  prendere  visione  del  dettaglio  delle  voci  elencate.  Ad  esempio,
selezionando  “Pagamenti  effettuati”,  viene  mostrato  l'elenco  dei  pagamenti  con  le  correlate
informazioni sulla natura dell'avviso, la data, il canale e l'importo del pagamento.
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In  una  qualsiasi  schermata  dell'area  personale  si  può  visualizzare  il  Panello  Utente  a  partire
dall'icona posta in alto a sinistra. Selezionandola, si visualizza una nuova sezione che permette, a
seconda della voce scelta, di consultare la dashboard, prendere visione delle cartelle o modificare le
impostazioni del proprio account.
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La sezione relativa alle cartelle mostra un riepilogo dei documenti, con la possibilità di scegliere se
prendere visione di quelli  saldati,  non saldati  o della totalità.  Per ciascuno, sono offerte alcune
informazioni generiche sulla data, l'importo e una breve descrizione. 
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Per prendere visione del dettaglio delle cartelle, basta selezionare quella d'interesse dall'elenco visto
precedentemente. Si apre, quindi, una nuova schermata in cui sono mostrati tutti i dati relativi al
documento, incluso il link per consultare il file pdf della cartella. 
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Ulteriori dettagli, sono consultabili selezionando una delle voci dell'elenco proposto nella schermata
della  singola  cartella.  Ad  esempio,  scegliendo  “Articoli”  o  “Voci”,  sono  mostrate  le  relative
informazioni.
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6. Codice Etico
In una qualsiasi pagina del portale si ha la possibilità di consultare il documento relativo al Codice
Etico di Solori. Il link è posizionato nella parte inferiore del sito. Cliccando su “Codice Etico” viene
caricato e visualizzato il documento d'interesse.

7. Privacy
Cliccando sul link “Privacy” posto nell'area inferiore di ogni pagina del Portale, si può prendere
visione del documento sulla politica di privacy adottata da Solori. 
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