
Gestione RSU RSU++

RSU++ è la procedura informatica di gestione amministrativa 

del servizio di smaltimento dei rifi uti solidi urbani, sviluppata 

su piattaforma web e costantemente aggiornata all’evoluzio-

ne della normativa che regola la materia. 

RSU++ ne consente la gestione sia secondo il Dgls 507/1993 

(tassa) che del Dgls 22/1977 (tariff a Ronchi, per la quale con-

sente di determinarne anche i valori) 

La procedura gestisce interamente, in chiave storica, il pro-

cesso di gestione della Tassa/TIA sia che l’Ente abbia scelto la 

riscossione tramite ruoli (Equitalia) che quella diretta (volon-

taria e coattiva).

RSU++ tratta in maniera completamente integrata tutte le 

fasi del processamento della Tassa/TIA dall’acquisizione del-

le dichiarazioni, all’elaborazione del dovuto, alla produzione 

delle liste di carico per i ruoli o per la bollettazione diretta, 

alla riscossione dei pagamenti, alla produzione dei discarichi delle somme indebitamente imputate, alla gestione delle morosità, 

alla produzione di solleciti e ingiunzioni, all’accertamento delle violazioni (elusioni/evasioni), alla rendicontazione del riscosso, alla 

impostazione della strategia impositiva.

RSU++ è stata realizzata con un’architettura multidimensionale, tale cioè da rendere sempre presenti all’ope-

ratore contemporaneamente tutte le informazioni, funzioni, archivi, periodi storici, di un soggetto o oggetto, 

senza dover uscire e rientrare in procedura secondo le esigenze informative ed elaborative.

RSU++ si correla all’anagrafe dei residenti, all’anagrafe fi scale e a quella camerale per il controllo e l’individuazione dei soggetti 

non registrati nella base dati del prodotto (evasori) e incrocia le fonti messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agen-

zia del Territorio su SIATEL e sul Portale dei 

Comuni (archivio catasto, archivio utenze 

domestiche, locazioni registrate) nonché 

archivio ICI per qualifi care in termini cata-

stali gli immobili privi dei relativi identifi -

cativi e quindi, per tutti quelli qualifi cati, 

verifi care la corrispondenza delle super-

fi ci dichiarate con quelle metriche calco-

late dall’Agenzia del Territorio, al fi ne di 

adeguare le superfi ci in difetto di oltre il 

20%, e lanciare automaticamente i relativi 

accertamenti.

Gestione variazioni anagrafi che

Determinazione Accertamenti

Previsionale ruolo



Gestione TARSU RSU++

Con RSU++ la documentazione 

cartacea (archivio dei Faldoni) è 

sempre presente e disponibile alla 

consultazione in procedura al pun-

to giusto e nel momento giusto.

Infatti RSU è in grado di acquisire 

e gestire ogni forma e tipo di do-

cumento dematerializzato quali 

dichiarazioni, planimetrie, visure, 

note, immagini fotografi che, docu-

menti vari. 

RSU++ dispone inoltre di potenti e versatili strumenti di inda-

gine che consentono l’impostazione e gestione della strategia 

impositiva. E’ presente in procedura un potente, versatile e age-

vole strumento (SADAS) di navigazione intelligente, interattiva, 

colloquiale nella base dati RSU per la ricerca, l’analisi, la sintesi, 

l’evidenza statistica e tematica, la simulazione ecc, che si confi -

gura come importante strumento di DSS a supporto di decisio-

ni programmatiche. 

Con tale strumento è stato realizzato un cruscotto previsionale 

in grado di consentire, in tempo reale e in modo colloquiale, di 

e� ettuare simulazioni di gettito a fronte di modifi cazioni, gene-

rali o selezionate, dei parametri che regolano la materia (per es. 

tari� e per categorie).

Non meno importante e strategico 

è la possibilità di visionare, control-

lare e gestire il territorio comunale 

attraverso la visualizzazione geogra-

fi ca della ubicazione dell’immobile 

in esame  mediante collegamento 

a Google Maps, Google Street View, 

sovrapposti alla cartografi a catasta-

le presente in procedura. RSU++ è 

in grado di restituire mappe temati-

che fi nalizzate alla gestione selettiva 

dell’universo in gestione trattato.

Advanced Systems, con sedi a Napoli, Milano e Bergamo, realizza e forni-

sce, da 30 anni, prodotti software gestionali volti a soddisfare le esigenze 

di diverse tipologie di clienti, spaziando da Enti locali ad istituti di credito, 

fi nanziari o assicurativi, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Specifi che tecniche
Sistema operativo
Microsoft Windows, Apple OS, Linux

Browser
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari

Plugins del browser
Java Virtual Machine


