
ll progresso della civiltà deve essere sancito da una
concreta evoluzione nella modalità del vivere quotidiano

e della consapevolezza che l’interazione
Ambiente - Individuo sia l’unica strada percorribile

per una modernità
autenticamente sostenibile.

“

“



Remunero è il

modello

di economia

circolare

multifunzionale

che riequilibra

il rapporto

tra natura e abitanti.

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.

Remunero è il cambio di paradigma del rapporto tra il cittadino
e l’utilizzo dei servizi di pubblica utilità.

Remunero implementa le sue azioni sul Territorio creando un 
circolo virtuoso che coinvolge e ottimizza in senso circolare

tutte le attività di servizio pubblico.

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

contribuenti virtuosi.



Progetto RETARI.

Restituzione e

benefici economici

sulla qualita’

dell’ambiente

e del territorio.



Tutto passa di qui.

Essere virtuosi 

ha sempre

i suoi vantaggi.

RETARI è il progetto di Remunero dedicato a tutti i Comuni 
d’Italia che si adeguano ai parametri indicati dall'Unione

Europea per ridurre la produzione di rifiuti e le emissioni di
CO2.

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.

L’Ambiente e 
il Territorio sono i beni

comuni più preziosi.
La loro salvaguardia

apporta concreti benefici
all’intera comunità.



La carta non è attiva al di fuori del Territorio.
I soldi del Territorio ritornano al Territorio. 

Questo è il modello applicato da REMUNERO. 
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. 

Con Remunero

ogni acquisto

si trasforma

in benessere

per il Territorio.

Progetti per la Cultura
l’Ambiente, la Socialità

potranno essere sviluppati
in totale indipendenza

finanziaria
da tutti i Comuni.



Con Remunero

lo sconto

si trasforma

in incasso 

non soggetto 

a tassazione.

L’applicazione della premialità consente di
utilizzare il corretto modello di riduzione della base imponibile

applicabile nell’ambito dell’Unione Europea.

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.



A quanto ammonta 

il totale annuo 

degli sconti 

che fai 

ai tuoi clienti?

Lo sconto è un importante strumento di vendita,
ma è una rinuncia 

al legittimo conseguimento 
di un utile sul lavoro svolto.

Il suo utilizzo è determinato da molti fattori e può
incidere in modo considerevole 

sul bilancio aziendale.

SOSTITUISCI LA PAROLA “SCONTO” 
CON

“PAGA CON REMUNERO CARD”  

TU fai lo sconto 
e Remunero 

te lo restituisce.



1REMUNERO MONETIZZA LO SCONTO

Il vantaggio di utilizzare

il conto Remunero.

Remunero trasforma lo sconto, convertendolo in incasso non tassato.

LO SCONTO COME STRUMENTO
DI MARKETING

Con Remunero lo sconto ha un valore commerciale più forte in quanto più
è elevato e maggiore sarà il vantaggio economico per esercente e cliente.

LA LIBERTÀ DI FARE SCONTI
TUTTO L’ANNO

Ogni sconto effettuato con la Remunero Card può essere applicato in una 
percentuale dal 1 al 30% nel periodo e nei giorni preferiti.

CHE PERCENTUALE DI SCONTO
È DEFISCALIZZABILE?

Con Remunero l’applicazione dello sconto è valida per tutto l’anno, 
come avviene nel e-commerce senza rinunciare all’utile aziendale.

Ogni sconto effettuato con la Remunero Card è totalmente defiscalizzato. 
Così lo sconto si trasforma in reale utile netto.

QUAL È IL VANTAGGIO FISCALE  
DELLA REMUNERO CARD?

2

3

4

5



PERCHÈ UTILIZZARE 
IL CASHBACK REMUNERO?

PERCHÈ UTILIZZARE 
IL CASHBACK?

CHE COS’È IL CASHBACK?
Il cashback è l’equivalente dello sconto, ma invece di essere erogato prima 
del pagamento, è erogato dopo.

Il cashback consente di fidelizzare il cliente, lo sconto no: 
• in forma cartacea rappresenta, di norma, uno scontrino con un valore 

spendibile entro una certa data e un determinato importo.
• in formato digitale rappresenta la ricarica di un conto, in forma di soldi o 

punti convertibili in beni o servizi. In quest’ultimo caso il cliente è 
registrato con i suoi dati e può ricevere offerte specifiche.

Remunero in più ti consente di:
• incassare l’equivalente dello sconto sul TUO conto Remunero
• applicare il cashback in un successivo acquisto, utilizzando lo sconto già 

incassato

a) prezzo del bene o servizio: 100, sconto 30% > incasso 100 di cui 
70 conto tradizionale > 30 conto Remunero
b) prezzo del bene o servizio: 100, cashback 30% > incasso 100 > conto 
tradizionale 100
Al cliente verranno accreditati l’equivalente di 30 euro (pari al cashback
30%) dal conto Remunero del merchant al conto Remunero del cliente. 

Il merchant NON avrà un doppio esborso ma il cliente avrà un DOPPIO SCONTO caricato in forma elettronica sul conto 
Remunero. Il cliente potrà inoltre ricevere offerte specifiche e informazioni. 

Il vantaggio di utilizzare 

il cashback con Remunero.
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Sintesi operativa.

Incrementare gli incassi, 
aumentare gli utili 

e ridurre la tassazione, 
applicando il modello 

Remunero.



Come?

Dimezzando l’entità 
degli sconti 

sul bilancio aziendale
senza nulla togliere al cliente

usando il conto Remunero.



Fatturato 1mln, sconto medio attuale 12,5%.

Con il conto Remunero, sconto medio 6,25%

Maggiore Incasso : € 62.500

I clienti riceveranno sempre lo sconto del 12,5%

La differenza.



Ipotesi A.

1⁰ Incasso:
750 sul conto Remunero + 4.250 sul conto tradizionale 

= 5.000 incasso lordo
di cui 4.250 a tassazione ordinaria e 750 non tassati

2⁰ Incasso:
5.000 sul conto a tassazione ordinaria 

e 750 di cashback sul conto Remunero dei clienti
Totale incassi 5.000 + 5.000 = 10.000; tassati 9.250

Conto Remunero dell’esercente azzerato;
Il cliente ha ricevuto uno sconto complessivo 

di 1.500 (sconto + cashback)
L’esercente ha avuto un costo di 750.

10.000 € al mese di fatturato
di cui il 15% incassato sul conto 

Remunero, pari a 750
e 750 di cashback ai clienti sul 

conto Remunero.



Ipotesi B.

1⁰ Incasso:
3.125 sul conto Remunero + 9.375 sul conto tradizionale 

= 12.500 incasso lordo
di cui 9.375 a tassazione ordinaria e 3.125 non tassati

2⁰ Incasso:
12.500 sul conto a tassazione ordinaria 

e 3.125 di cashback sul conto Remunero dei clienti
Totale incassi 12.500 + 12.500 = 25.000; tassati 21.875

Conto Remunero dell’esercente azzerato;
Il cliente ha ricevuto uno sconto complessivo 

di 6.250 (sconto + cashback)
L’esercente ha avuto un costo di 3.125.

25.000 € al mese di fatturato 
di cui il 25% incassato sul 

conto Remunero, pari a 3.125
e 3.125 di cashback ai clienti 

sul conto Remunero.



Ipotesi C.

1⁰ Incasso:
3.125 sul conto Remunero + 21.875 sul conto tradizionale 

= 25.000 incasso lordo
di cui 21.875 a tassazione ordinaria e 3.125 non tassati

2⁰ Incasso:
25.000 sul conto a tassazione ordinaria 

e 3.125 di cashback sul conto Remunero dei clienti
Totale incassi 25.000 + 25.000 = 50.000; tassati 43.750

Conto Remunero dell’esercente azzerato;
Il cliente ha ricevuto uno sconto complessivo 

di 6.250 (sconto + cashback)
L’esercente ha avuto un costo di 3.125.

50.000 € al mese di fatturato 
di cui il 12,5% incassato sul 

conto Remunero, pari a 3.125
e 3.125 di cashback ai clienti 

sul conto Remunero.



Flusso del cashback da parte del 

Supermercato



CONTO MERCHANT

PAGAMENTI
CASHBACK

REMUNERO CARD 
CLIENTE

REMUNERO CARD 
CLIENTE

Flusso dei conti Remunero



www.remunero.eu

Remunero è un progetto Europeo di Economia Circolare


