
 

 

 
Testi nuovi articoli contrattuali a partire dal 1° febbraio  
 
Modifica art. 10 “Condizioni economiche e modalità di pagamento “delle condizioni generali del contratto ADSL 
Dal 1° febbraio 2016  l’art. 10 “Condizioni economiche e modalità di pagamento” del contratto ADSL sarà 
integrato e modificato come segue: 
1. Gli importi a qualsiasi titolo dovuti, comprensivi di IVA e di eventuali altri oneri di legge, sono descritti nelle 
Condizioni Economiche dell’Offerta e vengono addebitati sulla Fattura TIM associata alla Linea Telefonica 
intestata al Cliente. 
2. Al Cliente che abbia attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale della Fattura TIM e che abbia 
configurato un indirizzo di posta elettronica associato al Servizio, verrà attivato in automatico il servizio gratuito 
di ricezione delle Fatture in formato esclusivamente elettronico (di seguito “Conto online”), che consiste nella 
notifica via mail della possibilità di visualizzare la Fattura nella sezione MyTIM fisso del sito tim.it e dunque 
nell’eliminazione della Fattura cartacea e relativi costi. 
Se il Cliente, che abbia configurato l’indirizzo di posta elettronica associato al Servizio, sottoscrive la 
domiciliazione successivamente all’attivazione del Servizio, il Conto online decorre a partire dalla seconda 
Fattura successiva all’attivazione della domiciliazione. Qualora il cliente abbia configurato solo un indirizzo di 
posta elettronica associato al servizio, ma non abbia attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale 
della fattura TIM, riceverà comunque la notifica via mail della possibilità di visualizzare la fattura nella sezione 
MyTIM fisso del sito tim.it. 
3. Per poter visualizzare la Fattura, il Cliente si dovrà necessariamente registrare al sito tim.it specificando userid 
e password di accesso. Il Cliente può in ogni momento modificare l’indirizzo mail associato al Conto online e/o 
alla notifica dell’emissione della Fattura e può richiedere di ricevere nuovamente anche la Fattura in formato 
cartaceo, chiamando il Servizio Clienti linea fissa 187 o accedendo direttamente al sito. Per quanto non 
espressamente previsto in questo articolo si applicano le Condizioni Generali di erogazione del servizio Conto 
online. 
4. Al Cliente che riceve la Fattura cartacea (ed eventualmente anche il Bollettino Postale), per scelta o perché 
non in possesso di entrambi i requisiti descritti al comma 2 del presente articolo, verrà addebitato un importo 
mensile pari a 2 euro IVA inclusa, comprensivo delle spese di spedizione. 
5. Tutte le Fatture inviate sia in via elettronica che cartacea si intendono pervenute trascorsi 15 giorni dalla data 
del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Cliente. 
 
Modifica dell’art. 9 delle condizioni generali del contratto Offerta Fibra 
Dal 1° febbraio 2016 l’’art. 9 “Condizioni economiche e modalità di pagamento” commi 7 e 8 del contratto FIBRA  
sarà integrato e modificato come segue: 
7. Al Cliente che abbia attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale della Fattura TIM e che abbia 
configurato un indirizzo di posta elettronica associato al Servizio, verrà attivato in automatico il servizio gratuito 
di ricezione delle Fatture in formato esclusivamente elettronico (di seguito “Conto online”), che consiste nella 
notifica via mail della possibilità di visualizzare la Fattura nella sezione MyTIM fisso del sito tim.it e dunque 
nell’eliminazione della Fattura cartacea e relativi costi. 
Se il Cliente, che abbia configurato l’indirizzo di posta elettronica associato al Servizio, sottoscrive la 
domiciliazione successivamente all’attivazione del Servizio, il Conto online decorre a partire dalla seconda 
Fattura successiva all’attivazione della domiciliazione. Qualora il cliente abbia configurato solo un indirizzo di 
posta elettronica associato al servizio, ma non abbia attivato il servizio di domiciliazione bancaria o postale 
della fattura TIM, riceverà comunque la notifica via mail della possibilità di visualizzare la fattura nella sezione 
MyTIM fisso del sito tim.it. Per poter visualizzare la Fattura il Cliente si dovrà necessariamente registrare al sito 
tim.it, specificando userid e password di accesso. Il Cliente può in ogni momento modificare l’indirizzo mail 
associato al Conto on line e/o alla notifica dell’emissione della Fattura e può richiedere di ricevere nuovamente la 
Fattura anche in formato cartaceo, chiamando il Servizio Clienti linea fissa 187 o accedendo direttamente al sito. 
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si applicano le Condizioni Generali di erogazione del 
servizio Conto online. 
8. Al Cliente che riceve la Fattura cartacea (ed eventualmente anche il Bollettino Postale), per scelta o perché 
non in possesso di entrambi i requisiti descritti al comma 7 del presente articolo, verrà addebitato un importo 
mensile pari a 2 euro IVA inclusa, comprensivo delle spese di spedizione. 
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