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La Carta dei servizi è uno strumento di autoregolamentazione, che
stabilisce i vincoli e gli obiettivi e i diritti riconosciuti al cittadino,
utente, che So.lo.ri. S.p.A. definisce nello svolgimento della sua
attività e nei contatti con la cittadinanza e le imprese.

Con l’adozione della Carta, So.lo.ri. S.p.A. si impegna ad un
continuo monitoraggio della qualità dei servizi erogati, stimola il
confronto tra le parti, affinché sia sempre in linea con le esigenze e
con le aspettative dei cittadini contribuenti, con la massima
trasparenza ed imparzialità.

La Carta è vincolante per So.lo.ri. S.p.A. e definisce i principi
fondamentali a cui la medesima si obbliga nello svolgimento delle
attività affidate dal comune di Verona.

Per l’aggiornamento sulle attività svolte da So.lo.ri. S.p.A. , le
modalità di pagamento dei tributi ed in genere tutte le indicazioni
utili si rimanda alla consultazione sul nostro sito www.solori.it

I cittadini possono facilmente accedere alla Carta dei Servizi
attraverso le seguenti modalità:
 consultandola sul sito www.solori.it:
 richiedendone copia presso il servizio di accoglienza della

Società
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E’ una societa ̀ a totale capitale pubblico istituita come societa ̀ «di
scopo» dal Comune di Verona il 18.09.2013, con Deliberazione n.
54 del Consiglio Comunale. In data 10.12.2013 è stata costituita in
forma di società per azioni, con fondatore e socio unico il Comune
di Verona, per dar modo ad altri Enti locali di partecipare a questa
iniziativa.

La società lavora in house per i soci proprietari sottoposta al
controllo analogo.

I soci di So.lo.ri sono i comuni individuati nella pagina del sito:

https://www.solori.it/chi-siamo/

Gli organi decisionali della società sono costituiti da:
 L’Assemblea dei Soci;
 L’ Amministratore unico;
 Il Comitato paritetico per il controllo analogo ;
 Il collegio dei revisori dei conti
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La gestione, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione volontaria e
coattiva della tassa rifiuti (Tari/Tares/Tia);
La riscossione coattiva di altri tributi comunali;
La riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni per violazione del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza
comunale;
La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.
Per ogni servizio è possibile:
• ottenere informazioni sull'applicabilità del tributo, sulla modulistica da
utilizzare, sulle tariffe e aliquote da applicare, sui requisiti necessari per
ottenere agevolazioni, sulla natura e misura delle sanzioni in caso di
violazioni commesse;
• dichiarare, se previsto, la propria posizione ai fini tributari;
• verificare la propria posizione, comunicare eventuali difformità e
richiedere variazioni;
• usufruire, dove possibile, degli strumenti di prevenzione del
contenzioso tributario (ravvedimento operoso, accertamento con
adesione, reclamo e mediazione, conciliazione giudiziale). Tali strumenti
rappresentano la possibilità di sanare violazioni commesse, prima che
intervenga So.lo.ri. S.p.A. con proprie azioni di verifica e con l’emissione
di atti di accertamento, oppure sotto forma di adesione alle
contestazioni di So.lo.ri. S.p.A., che consentono riduzioni delle sanzioni
o altre forme di agevolazione sulle sanzioni applicate;
• ottenere informazioni sulla propria posizione debitoria e richiedere
l’eventuale rateizzazione se ammessa dal Regolamento in vigore;
• presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami relativi al servizio
usufruito;
• gestione del contenzioso tributario (fino al secondo grado di giudizio
incluso).
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L'obiettivo di So.lo.ri. S.p.A. è quello di fornire il proprio servizio con
tempestività, chiarezza e trasparenza, per garantire al cittadino utente,
efficienza, sicurezza e risparmio di tempo e favorirne il suo coinvolgimento e la
sua collaborazione in una logica di equità contributiva e di rispetto dei diritti dei
contribuenti. Il rapporto con i contribuenti si ispira ai principi di responsabilità,
attenzione ai bisogni e buona fede contenuti nello Statuto del Contribuente
(Legge 27 luglio 2020 n° 212 ).
I principi fondamentali che So.lo.ri. S.p.A. si impegna a rispettare sono i
seguenti :
Onorabilità e Integrità morale: Questi valori sono considerati la base di ogni
comportamento aziendale e personale che vede coinvolto tutto il personale
aziendale. Derivano da profondi atteggiamenti di fondo legati alla rettitudine di
ciascuno e devono venire espressi sia nella vita professionale sia in quella
sociale.
Chiarezza e Comprensibilità: i documenti devono essere espliciti e riportare
tutti i dati utili ai fini della loro comprensione, affinché il contribuente possa
verificarne la veridicità e la corretta interpretazione dei dati.
So.lo.ri. S.p.A. è continuamente impegnata nell’utilizzare un linguaggio semplice
e a snellire per quanto possibile gli aspetti meramente burocratici.
Obiettività: correttezza del metodo di lavoro, i dipendenti agiscono
esclusivamente secondo quanto stabilito per legge, e secondo le direttive della
società.
Giustizia: Conformità alle norme, i documenti che vengono inoltrati ai
contribuenti devono altresì riportare tutti i riferimenti di legge necessari ed utili,
secondo la massima trasparenza
Imparzialità: Valutazione equa delle situazioni, esclusivamente in riferimento
della normativa vigente, senza eccezioni e favoritismi di alcun genere.
Continuità del servizio: So.lo.ri. S.p.A. si impegna a garantire la presenza
costante degli operatori nello svolgimento dei servizi prevedendo l’immediata
sostituzione del personale assente con altri aventi pari requisiti di
professionalità.
Riservatezza (rispetto della normativa sulla Privacy): gestione riservata delle
informazioni acquisite dai contribuenti nell’ambito della propria attività.
Dette informazioni, le conoscenze e i dati acquisiti o elaborati dai Dipendenti e
dai Collaboratori durante l’attività lavorativa sono da intendersi di proprietà di
So.lo.ri S.p.A. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza
specifica autorizzazione, ad eccezione delle richieste provenienti dalle Autorità
competenti. Per legge So.lo.ri S.p.A. garantisce a tutti i contribuenti il rispetto
della riservatezza secondo le modalità stabilite dal Dlgs 101 del 18/8/2018,
GDPR 4/5/2016, e Regolamento UE 679/2016.
La So.lo.ri S.p.A. è costantemente impegnata a fornire indistintamente a tutti i
contribuenti il medesimo trattamento senza discriminazione alcuna.
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Tali principi fondamentali sono contenuti e richiamati dal
Codice Etico della Società, reperibile sul nostro sito

www.solori.it nonché dallo Statuto del Contribuente, alla cui
adozione e rispetto sono tenuti tutti i soggetti che operano, con
qualsivoglia ruolo o funzione, all’interno di So.lo.ri. S.p.A..

I cittadini possono esercitare il loro diritto a partecipare al
miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione,
trasparenza, efficienza ed efficacia presentando memorie e note
scritte o fornendo suggerimenti verbali.
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La centralità del cittadino contribuente è un valore assoluto per So.lo.ri. S.p.A..

Nei rapporti con il contribuente tutti gli addetti sono tenuti al rispetto di

alcune regole comportamentali, quali:

 rispondere alle richieste di informazioni con cortesia, sollecitudine e

precisione, semplicità e chiarezza;

 mantenere sempre un comportamento disponibile e conciliativo, evitando

discussioni o commenti, anche in relazione a eventuali critiche;

 astenersi da dichiarazioni o comportamenti che possano compromettere

l’immagine della Società o che siano in contrasto con le diposizioni aziendali.

So.lo.ri. S.p.A. accoglie i contribuenti nella sede di Vicolo Volto Cittadella 4 a

Verona, mettendo loro a disposizione :

: dove il personale So.lo.ri. S.p.A, ascolta le

esigenze del cittadino e lo indirizza ai necessari servizi successivi per completare

gli adempimenti;

: dove approfondire le esigenze del cittadino,

e fornire le informazioni e soluzioni sulla situazione debitoria del contribuente;

: dove personale qualificato

So.lo.ri. S.p.A., verificata la situazione contabile in tempo reale del contribuente,

incassa le somme dovute ad esclusione degli importi calcolati a debito generati

dall’ emissione di documenti ordinari con allegato modello F24.
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E’ impegno di So.lo.ri. S.p.A. adibire a tali servizi le proprie risorse

umane predisposte ai rapporti interpersonali, che vengono

appositamente formate al rapporto con il pubblico mantenendo

sempre un comportamento consono al ruolo, ovvero improntato

ai canoni di cortesia, chiarezza, correttezza, trasparenza e

professionalità.

Tutto il personale è dotato di un tesserino di riconoscimento

personalizzato, che deve essere esposto e ben visibile, e dovrà

identificarsi in caso di contatto telefonico o di invio di risposte

tramite mail e altri canali disponibili ed è abilitato all’acquisizione

diretta di ogni informazione disponibile nel pieno rispetto delle

disposizioni del stabilite dal Dlgs 101 del 18/8/2018 e GDPR

4/5/2016, e Regolamento UE 679/2016.

In presenza di posizioni debitorie particolarmente complesse il

contribuente potrà richiedere un appuntamento con il

responsabile del settore a cui si riferisce la problematica.
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So.lo.ri. S.p.A. rimane a disposizione dell’utenza con i seguenti canali:

 Tramite Call Center telefonico, al numero 045 9236700 operativo dal lunedì

al venerdì negli orari di apertura, al costo della tariffazione urbana del proprio

operatore telefonico;

 Tramite sistema di assistenza: per richiedere informazioni sul regolamento,

modalità di applicazione del tributo, modulistica e altre informazioni è

possibile aprire un ticket di assistenza al seguente link: www.solori.it - Help

Desk ;

 Tramite fax ai numeri 045/9236799 – 045926798;

 Esclusivamente tramite PEC: per presentare istanza di revisione in autotutela

del tributo, inviare una email a: solori@legalmail.it indicando nell’oggetto

“istanza di revisione”;

 Tramite posta ordinaria al seguente indirizzo postale:

SO.LO.RI. S.p.A. – Vicolo Volto Cittadella 4, 37122 - Verona.
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Il grado di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati a favore del
contribuente (standard qualitativi e quantitativi), viene determinato
principalmente a fronte dei parametri di servizio di seguito indicati:

• tempo di attesa allo sportello per contribuente nel 90% delle
giornate di apertura al pubblico: inferiore a 25 minuti;

• tempo medio di evasione della pratica allo sportello: inferiore a 25
minuti;

• tempo di risposta a richieste di informazioni pervenute con ticket:
non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta;

• numero massimo di contatti in coda per il call center: non
superiore a 5;

• tempo massimo di attesa al call center: non superiore a 5 minuti
da numero fisso e da numero cellulare nel 90% delle giornate di
servizio;

• tempo massimo di attesa per contribuente senza appuntamento,
per richieste di informazioni e/o raccolta documentazione da
protocollare in front office presso il servizio di accoglienza (INFO -
POINT): non superiore a 5 minuti.

Le tempistiche per l’assolvimento dei servizi di So.lo.ri. S.p.A.
possono subire oscillazioni nel corso dell’anno poiché nel periodo
successivo all’ emissione degli avvisi di pagamento TARI, che
raggiungono ogni cittadino della città di Verona, l’afflusso presso i
nostri uffici risulta eccezionale creando, talvolta, della criticità nel
rispetto degli standard sovraindicati.
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Il nostro sito costituisce il principale strumento attraverso il quale

So.lo.ri. S.p.A. aggiorna costantemente i cittadini sulla propria

attività, sui tributi e su tutte le altre entrate del comune di Verona

per le quali So.lo.ri. S.p.A. svolge attività di riscossione volontaria e

coattiva.

Tutti i servizi utili all’utente sono presenti sul sito www.solori.it in

Home Page attraverso l’impiego di tasti con icone grafiche di facile

ed immediata comprensione. Questo permette all’utente di avere

gli strumenti utili di facile individuazione per i servizi disponibili ed

erogabili attraverso la modalità on-line.

Tramite registrazione sul portale, previa acquisizione delle

credenziali, i cittadini utenti possono accedere alla propria area

riservata nella sezione Portale del Contribuente dove possono

consultare lo storico dei pagamenti, visualizzare lo stato dei propri

documenti ed effettuare il pagamento del residuo.

E’ altresì dedicata apposita sezione News sui continui

aggiornamenti in materia tributaria ed una sezione Avvisi per le

comunicazioni utili e rilevanti per gli utenti.

Inoltre, è presente una sezione Trasparenza Arera per rispondere

alle norme di Arera in materia di trasparenza.
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So.lo.ri. S.p.A. assicura l’apertura al pubblico secondo orari e modalità
dalle medesime indicati nel sito e nelle comunicazioni e sugli avvisi di
pagamento e accertamento, in modo da consentire al contribuente la
massima fruibilità del servizio.
Gli appuntamenti potranno essere fissati dal sito di So.lo.ri. S.p.a.
www.solori.it - Prendi un appuntamento oppure telefonando al
numero 045 9236711 attivo negli stessi orari di apertura.
La conferma della prenotazione avverrà tramite la ricezione di un SMS
personalizzato;
Si ricorda che per gli orari e modalità di accesso presso i nostri uffici, si
consiglia di visitare il nostro sito per essere continuamente aggiornati.
Il Call Center, operativo dal lunedì al venerdì’ allo 045/9236700 fornisce
consulenza e supporto alle richieste dei contribuenti, (previo
accertamento che il telefonante sia soggetto autorizzato a ricevere le
informazioni richieste senza violazione della privacy).
Nel caso di quesiti particolarmente articolati o complessi, il personale
del Call Center è autorizzato ad inoltrare le richieste agli uffici di
competenza.
Il costo della chiamata è pari a quella di una telefonata urbana del
proprio operatore.
• È inoltre disponibile un servizio di assistenza tramite tickets al

seguente link: https://www.solori.it - Help Desk – per inviare
segnalazioni, richiedere informazioni o fornire suggerimenti;

• La richiesta di rimborso di somme a credito, può essere effettuata
sul sito www.solori.it alla sezione Portale Del Contribuente –
Richiesta Rimborsi previa registrazione sul sito.

(Accedendo al link si potrà consultare il manuale della “Nuova funzione
Richiesta Rimborsi” dove l’utente creditore troverà tutte le istruzioni
per gestire in autonomia la pratica);
In caso di errore o duplicazione di versamenti che a So.lo.ri. S.p.A.
affluiscono dai vari canali di pagamento messi a diposizione, So.lo.ri.
S.p.A. provvede alla restituzione delle somme nei confronti del titolare
della posizione debitoria (o la compensazione con altre somme
dovute), assicurando al titolare medesimo la più ampia celerità ed il
minor disagio.
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La Società Locale di Riscossione S.p.A. (So.Lo.ri. S.p.A.), con sede
legale in Vicolo Volto Cittadella, 4 – 37122 - Verona, è Titolare del
trattamento e Contitolare del trattamento dei dati personali relativi
alle Banche Dati Anagrafiche fornite dai Comuni coi quali è stato
sottoscritto contratto di servizi.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’Avv. Valerio
Nicosia del Foro di Verona.

Il cittadino interessato può esercitare i suoi diritti garantiti dalla legge
sulla privacy con richiesta scritta a mezzo mail al Titolare del
trattamento: privacy@solori.it ovvero tramite posta ordinaria presso
la sede legale del Titolare del trattamento.

So.lo.ri. S.p.A. è a disposizione per ascoltare, accettare e valutare,
suggerimenti e/o reclami di eventuali disservizi o di mancato rispetto
degli impegni e dei principi fissati nella Carta dei servizi provenienti
dai cittadini/contribuenti e dagli Uffici Comunali.

So.lo.ri. S.p.A. effettua periodiche valutazioni sul grado di
apprezzamento del front-office da parte dei cittadini-contribuenti;
vengono, quindi, raccolte tutte le informazioni fornite dal cliente ed
eventuali reclami scritti, per i quali i responsabili si faranno carico delle
procedure ai quali sono tenuti a rispondere con prontezza rapidità e
chiarezza, dopo aver correttamente ricostruito la vicenda ed aver
valutato la situazione.
I risultati delle indagini vengono resi noti al Comune di Verona e
rappresentano utili indicazioni per migliorare il servizio rivolto ai propri
contribuenti.

-LA CARTA DEI SERVIZI 
SO.LO.RI.

-CHI SIAMO

-COSA FACCIAMO

-I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DEL 
NOSTRO SERVIZIO

-CODICE  ETICO

-DIRITTO ALLA 
PARTECIPAZIONE 

-LA CENTRALITA' DEL 
CITTADINO

-RISORSE  DEDICATE AI 
SERVIZI  DI ACCOGLIENZA  
ASSISTENZA E CASSA 

-PER CONTATTARE 
SOLORI

-PARAMETRI DI SERVIZIO 

-IL NOSTRO SITO

-UTILE SAPERE CHE 

-GARANZIA E  TUTELA 
DEL CITTADINO 

Insieme a                 per un servizio migliore 
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