
Caratteristiche tecniche 

Il Modulo Rifiuti è caratterizzato 
dalle seguenti funzionalità: 
• gestione dell’anagrafica dei 

contribuenti e delle utenze; 
• Integrazione con i dati catastali 

(compresi i dati metrici); 
• funzioni di simulazione (sia per 

il metodo normalizzato che per 
il metodo puntuale) utili in fase 
di definizione dei parametri del-
la tariffa; 

• gestione dei costi e dei ricavi; 
• ripartizione dei costi e dei ricavi 

tra le utenze domestiche e le 

utenze non domestiche; 
• calcolo della tariffa fissa e della 

tariffa variabile per utenze dome-
stiche e utenze non domestiche; 

• ripartizione complessiva dei co-
sti; 

• fatturazione automatica; 
• emissione di bollettini e modelli 

F24; 
• gestione dei conguagli; 

GarbageRifiuti 

GarbageRifiuti è un’applicazione 
realizzata in ambiente web che 
supporta in modo completo tutte 
le attività connesse alla fatturazio-
ne del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti a partire dalla ge-
stione del tributo fino alla gestione 
della “Piattaforma  Ecologica”. 
L’applicazione può essere utilizzata 
da singoli Comuni o da società che 
gestiscono contemporaneamente 
più Comuni. 

GarbageRifiuti 

aziende  ed enti pubblici 

Schede del dettaglio 
dell’utenza con schede 
per il dettaglio delle ridu-

zionio,dei conferimenti e dei 
dispositivi. 

� 

Diagramma a torta della riparti-
zione delle utenze domestiche 

per categoria per superfi-
cie. � 

Diagramma a torta della ri-
partizione delle utenze do-

mestiche per categoria per nu-
mero. 

� 

TARSU/TIA/TARES/TARI 



Statistica dei conferimenti per ti-
pologia (disponibile sia per il 

modulo piattaforma che 
per il metodo puntuale. 
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• funzioni statistiche relative ad 
utenze, conferimenti e fatturato; 

• gestione delle tipologie di rifiuto; 
• gestione dei dispositivi per il con-

ferimento dei rifiuti; 
• gestione dei conferimenti. 
Il sistema è predisposto per la ge-
stione dei regimi tributari TARSU e 
TIA per la gestione delle annualità 
precedenti il 2013.  

Modulo Piattaforma 

Il Modulo Piattaforma è caratte-
rizzato dalle seguenti funzionalità: 
• rendicontazione degli accessi in 

piattaforma; 
• rendicontazione dei conferimenti 

in piattaforma; 
• statistiche, disponibili anche in 

formato grafico, relative ad ac-
cessi e conferimenti con raggrup-
pamenti per periodo, frazione di 
peso (solo per i conferimenti) e 
utenza. 

Metodo puntuale 

Il sistema è completo delle funzio-
nalità necessarie alla gestione del  
metodo puntuale attraverso la ge-
stione di diverse tipologie di disposi-

tivo di conferimento. In particolare 
il sistema può gestire contempora-
neamente trasponder, tessera ma-
gnetica, carta regionale dei servizi 
(prevista anche la gestione delle 
“Dotazioni iniziali”). 
L’applicazione consente di gestire i 
conferimenti a peso o a svuota-

� 

mento e prevede la possibilità di 
gestire la ripartizione dei pesi ac-
quisiti al CRZ. 

Software-tari.it 

Per ulteriori informazioni è possi-
bile visitare il nostro sito web 
www.software-tari.it. 

Gestione dei listini e del 
piano finanziario. I listini 

sono ottenuti tramite simulazioni 
realizzate da una procedura gui-
data. 
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Grafico relativo alla statistica dei 
conferimenti per tipologia 
(disponibile sia per il modulo 

piattaforma che per il me-
todo puntuale. � 


