
Remunero è il primo modello di economia circolare multifunzionale, rivolto ai Comuni italiani ed 

europei, indirizzato all’armonizzazione e alla salvaguardia dell’Ambiente e del Territorio, attraverso 

una serie di strumenti e servizi alla persona, alle aziende e alle amministrazioni comunali. 

In Italia, Remunero ha introdotto il suo primo progetto ambientale che, attraverso la premialità, 

restituisce la TARI ai contribuenti virtuosi. 

Il progetto prevede la restituzione dell’equivalente del 100% della TARI a tutti i contribuenti, sia 

privati che aventi  partita IVA, che rispettano tre parametri fondamentali: 

1) aver pagato la TARI 

2) non ricevere sanzioni di carattere ambientale 

3) conferire correttamente i rifiuti secondo le indicazioni del Comune di riferimento. 

Le somme utilizzate per la restituzione della TARI, accreditate sulla Remunero Card, vengono 

spese all'interno del Territorio di provenienza del tributo. REMUNERO, come ogni circuito di 

pagamento elettronico (VISA, Mastercard, ecc.), applica una commissione di transazione. 

Gli importi ricavati saranno nuovamente disponibili sul territorio per altri investimenti, realizzati in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tramite progetti in partnership Pubblico Privata. 

Tale modello va a vantaggio degli utenti TARI con partita iva. Quando incassano sul conto 

REMUNERO, le aziende ottengono la riduzione della base imponibile fino a un massimo del 

30% del prezzo del bene o servizio venduto. 

Per attivare il conto Remunero e ottenere la restituzione dell’equivalente della Tari versata, 

segui i seguenti passaggi: 

 

1. Scarica la App Remunero disponibile per Android su Google Play e IOS su App Store o 

collegati al sito www.remunero.eu 

 

2. Clicca su REGISTRATI QUI per iniziare la registrazione, completando le informazioni 

del profilo richieste sul “conto aziendale”; 

 

3. Appena completata la registrazione, vedrai l’accredito di quanto versato per la TARI 

nell’anno di riferimento. Svincola l’importo, seguendo le indicazioni nell’App, incassa dai 

tuoi clienti e spendi; 

 

4. Riceverai una mail di benvenuto con le istruzioni per beneficiare al meglio dei vantaggi 

fiscali ed economici del tuo conto Remunero e la guida per l’utilizzo dell’App Remunero. 

 

 

http://www.remunero.eu/

