
(Versione Febbraio 2014)

Piano tariffario 500 Con Tutti Base
(rif. Allegato A Delibera 96/07/CONS) 
Dedicato a chi non associa la propria SIM ad una carta Postepay e/o BancoPosta o BancoPosta Click.

Destinazione
1 minuto

(entro la soglia di 
500 minuti)

2 minuti
(entro la soglia di 

500 minuti)

1 minuto
(oltre la soglia di 

500 minuti)

2 minuti
(oltre la soglia di 

500 minuti)

Verso clienti proprio operatore mobile 0 0 16,13 32,26

Verso clienti di altri operatori mobili 12,10 24,20 16,13 32,26

Verso rete fissa nazionale 0 0 16,13 32,26

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

a) Condizioni generali Unità di misura Condizioni economiche di offerta
Denominazione offerta 500 Con Tutti Base
Denominazione opzione/promozione collegata 
all’offerta
Durata minima contratto (n.ro mesi) 0
Penali per il cliente per rescissione anticipata del 
contratto (€) 0

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) NO
Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in 
secondi) 30

b) Prezzi indipendenti dal consumo

Costo di attivazione del piano/opzione € 0

Costo una tantum € 0

Costo mensile € 9,07

c) Prezzi unitari (IVA inclusa)

Scatto alla risposta € cent/min 0

Chiamate vocali nazionali

Verso clienti proprio operatore mobile € cent/min 0 (entro 500 minuti)
16,13 (oltre 500 minuti)

Verso clienti di altri operatori mobili € cent/min 12,10 (entro 500 minuti)
16,13 (oltre 500 minuti)

Verso rete fissa nazionale € cent/min 0 (entro 500 minuti)
16,13 (oltre 500 minuti)

Videochiamate

Verso clienti proprio operatore mobile € cent/min 50,41

Verso clienti di altri operatori mobili €/min 1,21

SMS

SMS verso proprio operatore mobile € cent/SMS 0 (entro 500 SMS)
12,10 (oltre 500 SMS)

SMS verso altri operatori mobili € cent/SMS 12,10

MMS

MMS verso proprio operatore mobile € cent/MMS 50,41

MMS verso altri operatori mobili € cent/MMS 50,41

Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all’art. 4, comma 1, lett. B)

Per costo mensile, di cui alla sez. 2, tab. b), si intende il canone addebitato ogni 30 giorni a partire dalla data di attivazione del piano. Pagando 
il predetto canone il cliente potrà usufruire di:

    500 minuti al mese verso cellulari PosteMobile a 0 cent;
    500 minuti al mese verso i numeri fissi nazionali a 0 cent;
    500 minuti al mese verso i cellulari di altri operatori a 12,10 cent/min;
    500 SMS al mese verso i cellulari PosteMobile a 0 cent;
    tutti gli SMS verso i cellulari di altri operatori a 12,10 cent/SMS.

Le tariffe si intendono per il traffico nazionale e sono IVA inclusa.
I minuti/SMS non utilizzati nel mese di riferimento non potranno essere cumulati con quelli del mese successivo. In caso di superamento 
della soglia di 500 minuti/SMS o di credito insufficiente per l’addebito del canone, verrà applicata la tariffa di 16,13 cent/min per le chiamate 
verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di 12,10 cent/SMS per gli SMS verso i cellulari nazionali.

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


