
Copyright Computer Solutions SpA  

 

 
GESTIONE DEL CORRISPETTIVO 
Nel rispetto della normativa Europea e 
Nazionale la raccolta puntuale porta a porta non 
solo rappresenta un’opportunità di 
sensibilizzazione nei confronti del cittadino 
finalizzata ad una miglior differenziazione della 
tipologia dei rifiuti prodotti, ma rappresenta per 
il soggetto Gestore l’unica possibilità di gestire 
in maniera diretta il “corrispettivo” (ovvero 
l’incasso direttamente versato dalle Utenze 
attraverso la cosiddetta TARIP – Tassa Rifiuti 
Puntale ex TIA) . 

ESPERIENZA 
Computer Solutions SpA da 15 anni fornisce 
soluzioni software all’avanguardia nell’ambito 
della gestione TARSU/TIA/TARES, oggi 
TARI/TARIP. Ad oggi l’azienda ha fornito servizi 
di Billing nei confronti di circa 600 comuni. 
 
 

 
OBIETTIVI:   le Aziende che gestiscono i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani si stanno 

orientando verso l’implementazione di sistemi di raccolta dei rifiuti di tipo puntuale porta a 
porta. Nel rispetto della normativa Europea e Nazionale la raccolta puntuale porta a porta 
non solo rappresenta un’opportunità di sensibilizzazione nei confronti del Cittadino 
finalizzata ad una miglior differenziazione della tipologia dei rifiuti prodotti, ma rappresenta 
per il soggetto Gestore l’unica possibilità di gestire in maniera diretta il “corrispettivo” 
(ovvero l’incasso direttamente versato dalle Utenze attraverso la cosiddetta TARIP – Tassa 
Rifiuti Puntale ex TIA) condizione necessaria per il miglioramento costante della qualità dei 
Servizi di Igiene Urbana se non addirittura vincolante per lo svolgimento del servizio di 
raccolta stesso (visto lo stato delle finanze di molti Comuni).  

ESPERIENZA: Computer Solutions da 15 anni fornisce soluzioni software all’avanguardia nell’ambito della 
gestione TARSU/TIA/TARES, oggi TARI/TARIP. Ad oggi l’azienda ha fornito servizi di Billing nei 
confronti di circa 850 comuni, 3.000.000 di utenze per un totale di circa 10.000.000 di 
Fatture/Avvisi di pagamento prodotti senza mai incorrere in episodi di cartelle pazze. Ciò che 
caratterizza il successo di questa soluzione è che il sistema software Template TARI si 
inserisce all’interno di un pacchetto applicativo denomimato Progetto Sm@rt®EVO che 
copre a 360° l’implementazione dei business process dei soggetti Gestori della raccolta. 
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VANTAGGI:     - Programmazione dei servizi di raccolta. 

- Cost analysys dei servizi di raccolta 
- Redazione del Piano Finanziario/Manovra Tariffaria. 
- Gestione del Front Office per il recepimento delle denunce degli utenti ai fini della TARI  
- Motore di Billing della TARI evoluto capace di gestire simultaneamente in unico archivio sia                                 la gestione del Tributo che la gestione dei più diversi algoritmi di fatturazione dei servizi 

                                porta a porta. 
- Gestione Completa di tutto l’iter per l’accertamento sia dell’omesso pagamento 
   dell’omessa/incompleta denuncia degli immobili. 
- Portale Web di accesso per il cittadino per la consultazione della propria posizione 
   immobiliare e della propria situazione contabile. 
- Gestione Amministrativa e Fiscale di tutta la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non urbani. 
- Automazione Controllo accessi agli impianti di smaltimento/recupero 

 
MECCANIZZAZIONE  
SERVIZI PORTA  
A PORTA:         A questa offerta Computer Solutions oggi aggiunge un ulteriore pacchetto applicativo 

proprio diretto alla completa meccanizzazione dei servizi porta a porta: - fornitura delle 
attrezzature da consegnare al contribuente (sacchetti, mastelli, bidoni carrellati) tutti già 
dotati della tecnologia che consente di rilevare in modo preciso, automatico e certificato il 
prelievo dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.   
- Antenne e dispositivi di lettura da installare sulle diverse tipologie di mezzi predisposti alla   raccolta.  - Dispositivi palmari per effettuare la consegna del materiale a domicilio e/o presso la sede   dell’Ente per registrare in tempo reale nella banca dati TARI l’associazione tra l’utenza ed il    materiale fornito. 

 
PROTEZIONE  
DEL PATRIMONIO 
AZIENDALE:    Il valore aggiunto per l’Ente è proprio quello di implementare l’intero sistema di gestione con 

l’ausilio di un unico fornitore che attraverso i propri partner garantisce funzioni di 
Automazione (nessuna operazione d’identificazione è demandata all’operatore di raccolta) 
ed Efficienza (il dato acquisito è certo e puntuale in quanto trattato da un unico gestionale).  


