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GarbageH2O
che tassate o antincendio;
• di condividere le anagrafiche dei
contribuenti utilizzati per la Gestione dei servizi di Igiene Ambientale (TARSU/TIA) e per la
Gestione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.);
• di personalizzare i servizi e di
strutturare i relativi listini con la
possibilità di gestire scaglioni o
canoni uguali per tutti oppure un
sistema ibrido per cui oltre un
minimo l'utente paga per quello
che consuma;
• di gestire l’intero ciclo di fatturazione compresa la gestione dei
pagamenti, dei solleciti dell’emissione dei flussi (RID, MAV, Contabilità).



GarbageH2O

Dettaglio Utenza Servizio Idrico (Contatori).

GarbageH2O è un’applicazione realizzata in ambiente web che supporta in modo completo tutte le attività connesse alla gestione del
servizio idrico ed alla relativa fatturazione.

modo da velocizzare la fase di inserimento dei contratti.

La scheda delle Utenze contiene gli
elementi necessari al calcolo delle
voci da addebitare all'Utente (dati
dell’utenza e relativo uso, contatori,
numero di allacciamenti, letture,
etc...).

Il Modulo H2O consente:
• la bollettazione del consumo
dell'acqua e dei canoni di depurazione e fognatura con diversa
periodicità nonché la bollettazione di altri servizi quali le boc-

Il sistema consente la personalizzazione delle categorie di utenza e
consente di definire i servizi standard per ciascuna delle tipologie di
utenza che si intendono gestire in

Caratteristiche tecniche
Modulo Analisi
Il Modulo H2O Analisi consente un’analisi dei documenti emessi sulla
base delle tipologie dei servizi fatturati.
Tali riclassificazioni consentono di
analizzare le tipologie di consumo in
base alle diverse categorie di utenza e costituiscono, quindi, uno strumento indispensabile per la definizione delle tariffe per gli anni successivi.
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