PREZZI DI TERMINAZIONE APPLICATI ALLE CHIAMATE PROVENIENTI DA CLIENTI DI OPERATORI
EXTRA-UNIONE EUROPEA
E DIRETTE A CLIENTI DI OPERATORI MOBILI NAZIONALI
Con la Delibera 497/15/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni consente agli Operatori mobili
nazionali di stabilire i prezzi di terminazione per chiamate originate da clienti di operatori extra–UE.
Per tali tipologie di chiamate vocali, alcuni Operatori hanno definito i propri prezzi di terminazione, indicando
la data di decorrenza e la lista dei Paesi a cui si applicano, come nel seguito riportato.
Si evidenzia che detti prezzi si applicano anche alle chiamate vocali sprovviste di CLI, con CLI incorretto o
con CLI modificato.

FASTWEB


Prezzo di terminazione applicato alle chiamate originate da identità del chiamante relative a Paesi al
di fuori della Lista: 6,00 €cent/min (esclusa IVA).
Tale prezzo di terminazione mobile è applicato anche a tutte le chiamate senza identità del
chiamante, con identità del chiamante errate o con identità del chiamante modificate.



Lista dei Paesi e corrispondenti Date di decorrenza

H3G


Prezzi di terminazione:
Area

€cent/min (esclusa
IVA)

Area B

3,00

Area C

9,00

Area D

18,00

Il prezzo relativo all’Area D è applicato da H3G anche a tutte le chiamate fonia sprovviste di CLI, con CLI
incorretto o con CLI modificato.


Lista dei Paesi a cui si applicano i prezzi e corrispondenti date di decorrenza

ILIAD


Prezzi di terminazione:
Area

€cent/min (esclusa
IVA)

Paesi non
inclusi nelle
Aree 1 e 2

6,00

Area 2

17,00

Il prezzo relativo all’Area 2 è applicato da Iliad anche a tutte le chiamate fonia sprovviste di CLI, con CLI
incorretto o con CLI modificato.


Lista dei Paesi a cui si applicano i prezzi e corrispondenti date di decorrenza

NOVERCA


Prezzo di terminazione: 16,98 €cent/min (esclusa IVA).



Data di decorrenza: 1° settembre 2016



Lista dei Paesi a cui si applica il prezzo

POSTEMOBILE


Prezzo di terminazione: 6,10 €cent/min (esclusa IVA).



Data di decorrenza: 1° aprile 2016



Lista dei Paesi a cui si applica il prezzo

VODAFONE


Prezzo di terminazione: 6,30 €cent/min (esclusa IVA).



Data di decorrenza: 1° settembre 2015



Lista dei Paesi a cui si applica il prezzo

WELCOME ITALIA


Welcome Italia dal 01/07/2018 non applica prezzi di terminazione differenziati per le chiamate
originate da clienti di operatori extra-UE.



Fino al 30/06/2018 l’operatore ha applicato il prezzo di terminazione seguente



Area

€cent/min (esclusa
IVA)

Paesi non
inclusi
nell’Area A

6,00

Lista dei Paesi inclusi nell’Area A e corrispondenti periodi di vigenza

WIND


Prezzi di terminazione:
Area

€cent/min (esclusa
IVA)

Area B

6,00

Area C

18,00

Il prezzo relativo all’Area C è applicato da WIND anche a tutte le chiamate fonia sprovviste di CLI, con
CLI incorretto o con CLI modificato.


Lista dei Paesi a cui si applicano i prezzi e corrispondenti date di decorrenza

Per la modalità di fatturazione a cascata, i suddetti prezzi si applicano a tutte le chiamate vocali consegnate
da Operatori nazionali in transito sulla rete fissa di TIM, a meno di differenti accordi intercorsi tra l’Operatore
di origine e quello mobile di destinazione e notificati a TIM a mezzo raccomandata e/o fax.
Gli Operatori mobili richiedono a TIM eventuali variazioni dei prezzi e delle liste sopra pubblicate tramite
lettera ufficiale. Una copia di tale lettera dovrà essere inviata all’indirizzo email
pricing-extra-ue@telecomitalia.it
con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di decorrenza richiesta.
Resta inteso che per tutte le altre chiamate continuano a valere le tariffe di terminazione definite da ciascun
operatore mobile nazionale in armonia con la regolamentazione vigente.

