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MADDALONI (Caserta) è dunque in fase di “attivazione e utilizzo del servizio” per i titolari di “pa
rtita iva” la restituzione della Tari
. Appuntamento per il 
8 novembre 2021 | dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso il centro polifunzionale “ex macello” di
Via Napoli a Maddaloni.

  

È tutto pronto per giovedì 18 novembre, nella città di Maddaloni (CE), dalle ore 14.00 alle ore
15,30 (check in ore 13.45) presso il Centro Polifunzionale/ex macello in via Napoli a Maddaloni,
dove si terrà un incontro pubblico e gratuito per far conoscere, ai titolari di
partita IVA del Comune, il funzionamento attraverso il quale ottenere la restituzione del 100%
della TARI grazie a Remunero, la start up innovativa che premia gli
utenti in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.

  

All’incontro di giovedì 18 novembre parteciperanno: il Sindaco Andrea de Filippo, l’Assessore
all’ambiente Salvatore Liccardo, l’Assessore alle attività produttive Enzo Lerro, l’Assessore al
bilancio Luigi Bove, il Pres. Ass.ne Generaction Settimio Cembrola e il Project Manager
Remunero srl Mauro Nucci.

  

“Economia circolare, premialità, ricchezza sul territorio e ambiente. Sono queste le parole
potenti e il ‘capitale narrativo’ di Remunero, che introduce una vera rivoluzione e un cambio di
paradigma nel rapporto tra il cittadino/contribuente e i Comuni: restituire ai cittadini e alle
imprese l’importo versato per la Tari, da spendere presso gli esercizi commerciali del proprio
territorio – dichiara Federico Orlando, fondatore e amministratore unico di Remunero. Un
modello virtuoso e innovativo – spiega ancora Orlando - realizzato da Remunero che passa
attraverso la restituzione del 100% della tassa sui rifiuti a famiglie e titolari di partita IVA, nei
Comuni che aderiscono al progetto. La “premialità”, concetto innovativo e diverso nella scala
dei valori ai quali i contribuenti sono abituati, conduce al corretto conferimento dei rifiuti, oltre a
generare un notevole incremento economico sul territorio. Basti pensare che, con l’immissione
dell’equivalente importo Tari e l’applicazione del modello di pagamento, si ottiene un
incremento indicativo medio pari a 1,7/2 % del PIL locale. “Il progetto di Remunero – conclude il
fondatore Federico Orlando – coglie quindi un obiettivo molto importante: la sua applicazione
porta un vantaggio trasversale a tutto il territorio in termini ambientali ed economici, dando a
tutti i soggetti la possibilità di ottenere gli stessi benefici.

  

Ricordiamo cosa prevede Remunero. Per ottenere la restituzione della TARI,basta rispettare tre
parametri: essere in regola con il pagamento della TARI, aver conferito correttamente i rifiuti,
non ricevere multe di carattere ambientale.
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In più, per le aziende è prevista una riduzione della base imponibile immediata fino a un
massimo del 30%. Obiettivo finale è la restituzione del 100% della TARI ai cittadini e alle
imprese del territorio. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che non
comporta oneri per le Amministrazioni comunali e prevede il pieno rispetto della privacy e dei
dati personali. 

  

Ma come funziona? Per ogni utente che si registra sulla piattaforma di Remunero viene aperto
un conto online e inviata una carta per i pagamenti: la Remunero Card. È prevista una
commissione di transazione del 3,5%per sbloccare l'importo accreditato. Per i privati l'importo
svincolato viene anticipato trimestralmente, così da verificare il comportamento virtuoso degli
utenti e può essere utilizzato solo all’interno del proprio territorio per pagare fino al 30% di ogni
acquisto effettuato, creando così un sistema di economia circolare.

  

Vediamo con remunero card un esempio pratico dell’utilizzo.

  

L’utente Tari riceve la Remunero Card con l’accredito del tributo pagato, che può spendere
nella modalità indicata da Remunero presso tutti i soggetti titolari di partita IVA sul territorio, ai
quali è stato attivato il conto Remunero.

  

Esempio: per un acquisto di 100 euro, si può pagare l’equivalente di 30 con la Remunero Card
e i restanti 70 in contanti o con carte di credito. L’esercente emette lo scontrino per il 100%
dell’importo, indicando lo sconto che va facoltativamente dall’1% al 30%, che invece viene
monetizzato sul conto Remunero. Si ottiene così una riduzione della base imponibile al 70%
dell’importo, senza obbligo di richiesta e rendicontazione all’Agenzia delle Entrate che viene
effettuata in automatico dalla app di Remunero.

  

Ma chi è Remunero? 

  

Remunero è il primo modello di economia circolaremultifunzionale, 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
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premialità, restituisce la TARI ai contribuenti virtuosi. 

  

Per maggiori info si rimanda al portale www.remunero.eu.
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