
Gestione della Tassa sui Rifiuti e Servizi TARES++

TARES++ è la soluzione WEB per la 

gestione amministrativa  del servizio di 

smaltimento rifiuti solidi urbani e dei ser-

vizi indivisibili.

Con gli applicativi IMU++, ICI++, RSU++ 

, “TERRITORIO”, “WebCat”, “Persone” e 

“LINKmate”, ai quali si integra, costituisce 

la suite di gestione tributi “PLUS++”.

TARES++ gestisce interamente, in chia-

ve storica, il processo di gestione della 

nuova tassa ed è composta da 3 moduli 

totalmente integrati fra di loro:

Il modulo di determinazione delle tariffe, in maniera semplice, guidata ed automatizzata, ricava dagli archivi TARSU 
e ANAGRAFE RESIDENTI gli aggregati necessari a popolare le tabelle Ronchi, per utenze domestiche e non, con 
numero di utenze e superfici complessive ripartite nelle categorie ministeriali fissate. La conoscenza della quantità di 
rifiuti prodotta e del piano finanziario, consente di determinare le Tariffe da applicare. Un processo iterativo di affina-
mento delle tariffe consente di riequilibrare i nuovi carichi rispetto a quelli precedenti TARSU.
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Il modulo di gestione amministrativa tratta in maniera completamente integrata tutte le fasi di processamento della 
nuova tassa dall’acquisizione delle dichiarazioni, all’elaborazione del dovuto, alla produzione delle liste di carico, alla 
bollettazione ai contribuenti corredata dai modelli di pagamento, alla acquisizione dei versamenti, alla produzione 
dei rimborsi, alla gestione della morosità, alla produzione di avvisi e ingiunzioni, all’accertamento delle violazioni, alla 
gestione del ravvedimento operoso, alla rendicontazione del riscosso.

Gestione amministrativa

Il modulo di impostazione e gestione della strategia accertativa si basa sull’incrocio e confronto di tutte le basi dati af-
ferenti il fenomeno quali ICI/IMU, RSU, Catasto, Anagrafe Residenti, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Camerale, Mappe 
Catastali e Satellitari, operando su due fronti:
Soggetti: evidenziando tutti i nuclei familiari residenti sul territorio, per i quali nessun componente del nucleo risulti 
censito negli archivi TARSU/TARES; idem per le attività commerciali.

Strategia accertativa
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DICHIARAZIONI PLANIMETRIE IMMAGINI DOCUMENTI

TARES++ è corredato da “LINKmate”, lo sportello telematico multifunzione ca-
pace di erogare alla cittadinanza tutti servizi informativi e operativi dello sportello 
fisico del Comune, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, da una qualunque po-
stazione connessa ad internet.
Attraverso questo strumento, il contribuente può accedere alle informazioni che lo 
riguardano, può segnalare eventuali incongruenze, può presentare dichiarazioni 
TARES, produrre i modelli di pagamento.

La gestione degli allegati consente di 
creare per ciascun soggetto/oggetto 
un cassetto di  documenti consultabili 
in qualunque momento: TARES++ è in 
grado di acquisire e gestire ogni forma e 
tipo di documento dematerializzato (di-
chiarazioni, planimetrie, visure,note,
immagini fotografiche, documenti vari).

Attraverso l’aggancio con il SIT “TERRITORIO” e gra-
zie alla sovrapposizione delle mappe catastali alle im-
magini del territorio disponibili (es. foto di Google, Bing, 
ortofoto), TARES++ consente, per ciascuna unità im-
mobiliare oggetto di una utenza, la georeferenziazione 
e localizzazione in cartografia, per il controllo e la ge-
stione del territorio comunale.

Georeferenziazione cartografica

LINKmate Sportello Telematico

Gestione documentale

Per ciascun immobile oggetto di una utenza, TARES++ 
consente, in maniera semplice ed immediata, la misu-
razione degli ambienti rappresentati nelle planimetrie 
delle U.I.U. (Unità Immobiliari Urbane), e di associarvi 
tutte le informazioni che li caratterizzano (tipologia, de-
stinazione, quadratura, ecc) fondamentali ai fini della 
determinazione degli accertamenti tarsu.

Misurazione superfici


