INTEGRAZIONE DEL MATERIALE COMMERCIALE – VALIDO DAL 29.1.2014
Articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a)
del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal
1° ottobre 2013. - regime di aliquota ordinaria IVA 22%.

COSTI TELEFONO
A CONSUMO

Tipologia chiamate:
Locali
Nazionali
Cellulari nazionali

Scatto
alla
risposta

Lun - Ven (00.00 - 08.00) (18.30 - 24.00)
Lun - Ven (08.00 - 18.30)
Sab
(00.00 - 08.00) (13.00 - 24.00)
Sab
(08.00 - 13.00)
Dom
(00.00 - 08.00)

0,18
0,18
0,20

0,00
0,00
0,19

0,00
0,00
0,19
€/min

CHIAMATE
INTERNAZIONALI

Paesi chiamati

iScatto alla risposta
(prezzi in €
o IVA inclusa)

Euro/minuto

(prezzi IVA inclusa)

internazionale 1

0,17

internazionale 2

0,35

internazionale 3

0,36

internazionale 4
internazionale 5

0,45

0,21

0,71

internazionale 6

1,15

internazionale 7

1,39

internazionale 8

3,02

internazionale 9

7,56

(satellitari)

Gli importi indicati sono Iva inclusa

La mancata restituzione degli apparati entro 45 giorni dalla cessazione del contratto prevede l’addebito di una penale
che va da un minimo di 10,08€ a un massimo di 110,92€ per apparato.
I costi di disattivazione del servizio variano a seconda della tipologia di recesso e del titolo di possesso del modem
(acquisiti in noleggio o comodato d’uso gratuito da Fastweb o di proprietà del cliente) e sono i seguenti (valori IVA
inclusa):
• Migrazione o rientro in Telecom Italia (tutte le tecnologie con apparati non di proprietà del cliente): 51,97€
• Cessazione (tutte le tecnologie con apparati non di proprietà del cliente): 86,13 €
• Migrazione o rientro in Telecom Italia (tutte le tecnologie con apparati di proprietà del cliente): 41,48€
• Cessazione (tutte le tecnologie con apparati di proprietà del cliente): 76,37 €
Per quanto non variato con la presente integrazione resta valido il contenuto del materiale commerciale vigente.
La tariffazione avviene a scatti anticipati di 60 secondi.
Chiamate verso i fissi nazionali:
Scatto alla risposta: 0€
Costo a chiamata: 0,18€
Chiamate verso i cellulari nazionali:
Scatto alla risposta: 0,20€
Costo a chiamata: 0,19€/minuto
Tutti gli importi sono IVA inclusa.
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