
TECNOLOGIA (*) Offerte COSTI DI RECESSO OFFERTA (**)
COSTI DI RECESSO CONTRIBUTI/SERVIZI/PRODOTTI FORNITI CON L'OFFERTA 

(**)

ADSL

XDSL

FWA

FIBRA

- TIM SUPER ADSL 

- TIM SUPER MEGA

- TIM SUPER FIBRA

(fino al 28/11/2019)

- NUOVA TIM SUPER ADSL

- NUOVA TIM SUPER MEGA

- NUOVA TIM SUPER FIBRA

(dal 29/11/2019)

La durata del contratto è di 24 mesi.

In caso di recesso dall'offerta prima della scadenza del 24° mese o dopo 

tale periodo, per cause imputabili al cliente, non è previsto il pagamento 

degli eventuali sconti sul canone mensile fruiti per promozioni, previste 

dall'offerta e/o su eventuali opzioni ad essa legate, fino alla data di 

cessazione.

Se presente prodotto in vendita rateizzata (in particolare Modem): 

- in caso di recesso dell’offerta prima del completamento del piano rate del 

prodotto sarà mantenuta attiva la rateizzazione fino alla scadenza prevista.  Il 

Cliente può decidere, nell’ambito della comunicazione di recesso o in un 

qualsiasi momento successivo, di pagare in un’unica soluzione le rate residue 

del piano di rateizzazione sottoscritto.

Se presente contributo attivazione offerta rateizzata: 

- in caso di recesso dell’offerta prima del completamento del piano rate del 

contributo sarà mantenuta attiva la rateizzazione fino alla scadenza prevista.  

Il Cliente può decidere, nell’ambito della comunicazione di recesso o in un 

qualsiasi momento successivo, di pagare in un’unica soluzione le rate residue 

del piano di rateizzazione sottoscritto.

TIM SUPER

(*) ADSL (collegamento in Rame dalle Centrale fino a casa cliente); 

XDSL (FTTC - collegamento in Fibra fino alla centralina su strada  + Rame fino a casa cliente - FTTE collegamento in Rame fino a casa cliente con VDSL in Centrale); FWA (collegamento in FIBRA fino alla Stazione Radio Base e poi con tecnologia WIRELESS 

dalla Stazione Radio Base fino a casa cliente) FIBRA (FTTH - collegamento in Fibra fino a casa cliente); 

(**) Tali costi di recesso, se previsti, sono da considerarsi aggiuntivi ai costi di disattivazione [https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-fisso/telefonia/trasparenza-tariffaria]

 Tutti i prezzi sono IVA inclusa - Aggiornamento al 29/11/2019


