
Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Telefonata 1 minuto 3 minuti

  - Locale 18 18

  - Nazionale 18 18

  - Verso mobile 34,29 64,55

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti

  - Connessione a banda stretta NA NA

  - Connessione a banda larga Vedi box 2 Vedi box 2

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

a) Condizioni generali

Denominazione offerta

  - Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

  - Durata minima contratto (numero mesi)

  - Spese per il cliente per l’esercizio della facoltà di recesso (€)*

  - Tariffazione a consumo effettivo (Si/No)

  - Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi)

  - Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione)

  - Necessità Carrier PreSelection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No)

b) Prezzi indipendenti dal consumo

Contributo installazione nuova linea

Contributo una tantum (solo per chi paga con bollettino postale)

Costo mensile

c) Prezzi unitari

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

  - Scatto alla risposta

  - Rete mobile dell'operatore chiamante

  - Altre reti mobili peak

  - Altre reti mobili off peak

Verso rete fissa

  - Scatto alla risposta

  - Rete fissa dell'operatore chiamante (chiamate on net)

  - Locale

  - Nazionale

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)

  - Scatto alla risposta

  - Reti mobili

  - Reti fisse

Connessione ad internet

  - Banda stretta

  - Larga banda a consumo 

  - Larga banda flat 

http://abbonati.tiscali.it

http://130.tiscali.it

Gratis in promozione

Si

Gratis (senza scatto alla risposta)

€cent/min: 19,16

€cent/min: NA

€cent/min: 15,13

€ 32,95

€cent/min: 18

Tutto Incluso Light (Area Shared Access)

Adsl 20 Mega Senza Limiti + Voce (VoIP) A Consumo

Durata illimitata

Offerte promozionali: minimo 24 mesi

€ 87,12 in caso di migrazione ad altro gestore

€ 107,69 in caso di cessazione

No

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Cfr. box 1

Condizioni economiche dell'offerta

Tiscali Tutto Incluso Light

Adsl 20 Mega Flat + Voce A Consumo

€ 17,95/mese sino al 2015

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B)

Il canone mensile di € 32,95 comprende la navigazione Internet senza limiti (fino a 20 mega) e traffico telefonico illimitato (con scatto 

alla risposta pari a Cent 18) verso tutte le numerazioni locali e nazionali di rete fissa.

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le 

precedenti sezioni b) e c)

L'offerta è soggetta alla verifica della copertura di zona ed è sottoscrivibile anche in assenza di linea telefonica, con il pagamento di 

un costo di installazione nuova linea pari a € 99,00 una tantum  (attualmente in promozione gratuita).

Il canone mensile di € 32,95 comprende la navigazione Internet senza limiti (fino a 20 mega) e traffico telefonico illimitato (con scatto 

alla risposta pari a Cent 18) verso tutte le numerazioni locali e nazionali di rete fissa.

Le chiamate ai cellulari nazionali prevedono un costo di 15,13 Cent di scatto alla risposta e di 19,16 Cent al minuto (con scatto 

minutario anticipato pari a 60 secondi). Al costo di €3/mese è sottoscrivibile l'opzione "60 minuti/mese gratis a cellulari nazionali". 

Superata la soglia di minuti inclusi nel minicanone mensile, viene applicato il profilo tariffario standard. 

Il noleggio del modem Tiscali (funzionale all'erogazione dei servizi VoIP) è obbligatorio e -in assenza di specifiche iniziative 

promozionali- prevede un canone di € 3,03/mese o un contributo una tantum di € 60,45.

Promo > In presenza di linea telefonica

- Canone mensile scontato a € 17,95/mese sino al 1 gennaio 2015; a regime, € 32,95/mese

- Modem Voce Wi-Fi gratis

- Opzione Servizi Aggiuntivi "Chi è?"+"Segreteria telefonica" gratis per i primi 6 mesi (a regime, € 2,01/mese)

- Portabilità del numero e attribuzione di un nuovo numero di telefono di Rete Tiscali aggiuntivo: gratis

Promo > In assenza di linea telefonica

- Canone mensile scontato a € 17,95/mese sino al 1 gennaio 2015; a regime, € 32,95/mese

- Modem Voce Wi-Fi gratis

- Opzione Servizi Aggiuntivi "Chi è?"+"Segreteria telefonica" gratis per i primi 6 mesi (a regime, € 2,01/mese)

- Installazione nuova linea: gratis in promozione invece di € 99,00

- Attribuzione di un nuovo numero di telefono di Rete Tiscali: gratis

*In caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi dall'attivazione del servizio (la durata dell'offerta promozionale è vincolante ed è indipendente dallo 

specifico sconto o vantaggio promozionale erogato), oltre agli eventuali costi di disattivazione sarà addebitato in fattura un importo equivalente allo 

sconto o al vantaggio usufruito.

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie 

Peak: lun - ven 08.00 - 18,30

Off-peak: lun - ven 18,30 - 08,00; sab e festivi: 00,00 - 24,00

NA

NA

€cent/min: 0

vd. listino su http://abbonati.tiscali.it/

€cent/min: 19,16

Si (distacco da rete Telecom Italia)

NA

€cent/min: 0

vd. listino su http://abbonati.tiscali.it/

vd. listino su http://abbonati.tiscali.it/

€ 70,48


