
Il modulo di impostazione e gestione della strategia ac-
certativa si basa sull’incrocio e confronto di tutte le basi 
dati afferenti il fenomeno quali IMU/IUC, Catasto, Ana-
grafe Residenti, Anagrafe Tributaria, Anagrafe Camerale, 
Mappe Catastali e Satellitari. Il modulo opera sul fronte 
dei soggetti, evidenziando tutti i nuclei familiari residenti 
sul territorio per i quali nessun componente del nucleo 
risulti censito negli archivi TARI, e sul fronte degli oggetti, 
evidenziando gli immobili presenti sul territorio che non 
risultano presenti nelle dichiarazioni.

TARI++ è l’applicativo web per la gestione amministrativa completa della Tassa sui Rifiuti. Insieme a IUC++, IMU++,  Web-
cat++, Territorio e Persone, TARI++ fa parte della suite PLUS di Advanced Systems.

I moduli di funzionamento di TARI++

con TARI++ l’operatore comunale può verificare tutti i processi relativi al tributo grazie a tre moduli indipendenti ma che 
interagiscono perfettamente tra loro: Determinazione delle tariffe,  gestione amministrativa e strategia accertativa.

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 paga-
mento, alla acquisizione dei versamenti, alla produzione dei rimborsi, alla gestione della morosità, 
alla produzione di avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento, all’accertamento delle 

violazioni, alla gestione del ravvedimento operoso, alla rendicontazione del 
riscosso.

Il primo modulo, determinazione delle tariffe, ricava  in maniera automatizzata dagli archi-
vi TARI e dall’ANAGRAFE RESIDENTI gli aggregati necessari a popolare le tabelle Ronchi e 
consente, inoltre, di determinare le nuove tariffe a partire dai dati presenti nella procedura, 
il tutto sia per utenze domestiche che non domestiche. La conoscenza della quantità di rifiuti 
prodotta e del piano finanziario, consente di determinare le tariffe da applicare; un processo 
iterativo di affinamento delle tariffe, infine, consente di riequilibrare i nuovi carichi rispetto a 
quelli precedenti TARI.
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Con Webcat++ e Territorio, TARI++ viene incontro alla necessità dei Comuni di realizzare le procedure 
di interscambio con l’Agenzia delle Entrate e un riferimento geografico certo per gli immobili pre-
senti sul territorio del Comune.

L’implementazione con Webcat++, Territorio e LINKmate amplifica le potenzialità di TARI++, completandolo in termini di 
determinazione degli accertamenti, controllo del territorio comunale e, per i contribuenti, gestione della situazione 
contributiva.

TARI++ è già pagoPA-compliant: dall’applicativo è possibile produrre avvisi di pagamento coerenti con le 
linee guida del sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione  e che possono 

Nel gestionale della Tassa sui Rifiuti, è possibile inviare gli avvisi direttamente tramite PEC, in maniera 
massiva secondo lo standard aggiornato INI-PEC e l’acquisizione degli esiti notifica è automatico

I flussi SDD (Sepa Direct Debit) per addebito diretto sul conto corrente sono implementati nativamente

Per ciascun immobile oggetto di una utenza, è possibile misurare gli ambienti rappresentati nelle planimetrie delle UIU 
e di associarvi ogni informazione che li caratterizzano (tipologia, destinazione, quadratura, ecc). Con la stessa semplici-
tà, le UIU vengono georeferenziate e localizzate in cartografia tramite una sovrapposizione delle mappe catastali alle 
immagini del territorio disponibili da Google Maps, Bing Maps, Google Earth, Google Street View. 

Misurazione superfici e Georeferenziazione cartografica

TARI++ fa parte della suite PLUS++, un pacchetto SW che 
comprende tutti i gestionali relativi ai tributi ed entrate 
patrimoniali (IMU++, CUP++, Territorio, Webcat++, IDRI-
CO++2019) oltre che una selezione di strumenti ed ap-
plicativi specifici che, interagendo tra di loro, snelliscono 
tutte le pratiche dell’ufficio tributi.

          Con lo sportello telematico LINKmate, che importa   
    automaticamente tutti i dati da TARI++, il contribuente 
stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle 
pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello. 
Il Comune in questo modo diventa più efficiente...e libero.

TARI++, la Suite PLUS++ e LINKmate

Nuove funzionalità SDD


