
 
 
 
 
 
 

 

Sede Legale : c/o Raoul Mencherini Via Pietralata n. 28 - 40122 Bologna – Sede Amministrativa : Corso A.Saffi n. 19 - 48018 Faenza RA  - 
 Sede Sociale: Via Savonarola n. 32 - 41026 Pavullo nel Frignano MO -  C.F. 91265240373 
 Per informazioni e-mail: raoulmencherini@interfree.it - gromani@cimone.it  

Ai sensi Art. 10 comma 1  L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e venire 
comunicati per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge. La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla presente. 

 
Accordi TIM / Corpo dei Volontari Garibaldini 

per la telefonia mobile 
Cosa prevede l’Offerta :L’applicazione del profilo tariffario PA 
GSM, descritto nel paragrafo A) 
A )  Profilo PA GSM 

Canone di abbonamento  Euro  
(iva esclusa) 

Canone mensile di abbonam ento al servizio 
radiomobile 

0 

Tipologia di traffico  Euro/minuto  
(iva esclusa) 

Traffico Intercom (traffico nazionale voce tra 
utenze del contratto) 

0,005 

Traffico Off – Net (traffico nazionale verso le 
utenze di rete mobile che siano al di fuori del 
contratto) 

0,05 

Traffico verso numerazioni di rete Fissa  0,009 
Traffico internazionale e in Roaming Ricevuto  
Area 1 : Alaska, Albania, Andorra, Austria, Belgio, 
Bielorussia, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, 
Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Faer 
Oer, Federazione Russa, Finlandia, Francia, 
Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, 
Hawai, Irlanda, Islanda, Jugoslavia Fed., 
Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, Roania, Russia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera e Liencht, Tagikistan, 
Turchia, Ucraina, Ungheria, Usa, Usa (Texas), 
Uzbekistan 
 
Area 2 : Resto del mondo 

 
 
 
 
 
 

0,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,48 
Roaming Or iginato  
Area 1 : Andorra, Austria, Belgio, Canada, 
Danimarca ( Incl. Faroer), Finlandia, Francia, 
Germania, Gibilterra Gran Bretagna, Grecia, Italia, 
San Marino, Vaticano, Irlanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Usa 
 
Area 2 : Resto del mondo 

 
 
 

0,53 
 
 
 
 

1,5 
Chiamate verso la segreteria telefonica  0,01 
Per il traffico sopra riportato, non è previsto alc un addebito 
di scatto alla risposta. 

Servizio di SMS Mobile – Mobile 
Il traffico di SMS sviluppato in Italia verrà valorizzato secondo lo 
schema sotto riportato 
Direttrice di traffico  € / sms  

 iva 
esclusa 

SMS Intercom : traffico sms nazionale sviluppato verso 
linee dello stesso contratto 

0,01  
€ / sms 

SMS OFFNET : traffico sms nazionale sviluppato verso 
tutte le altre linee mobili 

0,05 
€ / sms 

SMS Internazionale : traffico sms sviluppato verso tutte 
linee mobili di paesi esteri 

0,36 
€ / sms 

SMS Mobile – Mobile in Roaming 
Gli SMS inviati da linee TIM all’estero hanno una tariffa che dipende 
solo dalla zona di origine e non anche da quella di destinazione.     Le 
zone hanno la stessa composizione indicata per il roaming originato.     
Di seguito il dettaglio della tariffa del singolo sms: 
Direttrice di traffico SMS  € / sms  

iva 
esclusa 

SMS in Roaming Originato : traffico sms sviluppato verso 
linee mobili dall’ area 1e Area 2 

0,65 
€ / sms 

Gli SMS ricevuti quando ci si trova all’estero sono  gratuiti 

Servizio di MMS Mobile - Mobile  
Il traffico MMS nazionale inviato verso una linea mobile, che abbia 
come contenuto una immagine o un video, verrà tariffato secondo lo 
schema sotto riportato : 
Direttrice di traffico MMS  € / sms  

iva 
esclusa 

MMS : traffico MMS nazionale sviluppato verso tutte le 
linee mobili 

0,26 
€ / mms 

PROFILO COMMERCIALE Opz. Tariffaria “ TIM AffareFat to”” 
Versione GOLD 
TABELLA A 
Canone  € ( iva esclusa )  
Canone di abbonamento 
mensile per linea  

€ 0 al mese 

Tipologia di traffico VOCE  € ( IVA esclusa )  
Traffico nazionale (primi 12 
mesi dalla data di attivazione 
del contratto – PLUS VERSIONE 
GOLD); Chiamate verso i numeri 
di rete fissa nazionale e di rete 
mobile nazionale di TIM o di altri 
operatori mobili 

€ 0,10 al minuto  

Scatto alla risposta per singola 
chiamata 

€ 0 

Tipologia di traffico VOCE INTERNAZIONALE  
Traffico internazionale: traffico 
dall’Italia verso numeri 
identificativi/prefissi di paesi 
stranieri 

€ Per le tariffe si rimanda 
all’allegato relativo alle chiamate 
internazionali 

Traffico SMS da Mobile a Mobile 
nazionale 

€ 0,125 a messaggio  

PLUS VERSIONE GOLD: Come indicato dal prospetto il cliente 
usufruirà per 12 mesi dalla data di attivazione del contratto di una 
tariffa agevolata per il traffico nazionale voce generato da tutte le 
linee in abbonamento 

 

TABELLA B 
Canone  € ( iva esclusa )  
Canone di abbonamento 
mensile per linea  

€ 7,00  al mese  

Tipologia di traffico VOCE  € ( IVA esclusa )  
Traffico nazionale (primi 12 
mesi dalla data di attivazione 
del contratto; Chiamate verso i 
numeri di rete fissa nazionale e di 
rete mobile nazionale di TIM o di 
altri operatori mobili 

€ 0,10 al minuto  

Traffico nazionale dal 13 mese 
dalla data di attivazione del 
contratto; Chiamate verso i 
numeri di rete fissa nazionale e di 
rete mobile nazionale di TIM o di 
altri operatori mobili 

€ 0,15 al minuto  

Scatto alla risposta per singola 
chiamata 

€ 0 

Tipologia di traffico VOCE INTERNAZIONALE  
Traffico internazionale: traffico 
dall’Italia verso numeri 
identificativi/prefissi di paesi 
stranieri 

€ Per le tariffe si rimanda 
all’allegato relativo alle chiamate 
internazionali 

Traffico SMS da Mobile a Mobile 
nazionale 

€ 0,125 a messaggio  

PLUS VERSIONE GOLD: Come indicato dal prospetto il cliente 
usufruirà per 12 mesi dalla data di attivazione del contratto di una 
tariffa agevolata per il traffico nazionale voce generato da tutte le 
linee in abbonamento 

Contatti: Bruno Fantinelli 335.6466743 brunofantine lli@virgilio.it   
 


