
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della delibera AGCOM n. 252/16/CONS e in conformità alle Linee Guida per la determinazione 

delle spese di dismissione e trasferimento dell’utenza di cui alla delibera AGCOM n. 487/18/CONS, di seguito si forniscono indicazioni 

in ordine agli eventuali costi di attivazione e disattivazione/recesso di ciascuna offerta. OFFERTE SOTTOSCRIVIBILI. 

 

OFFERTA  

TECNOLOGIA 1 

COSTI DI RECESSO  

applicabili in caso di recesso prima della scadenza del contratto  
COSTI DI ATTIVAZIONE 

(UNA TANTUM) 

TIPOLOGIA 

 
COSTI DI DISMISSIONE 

dell’utenza - COSTI DI 

TRASFERIMENTO 

dell’utenza ad altro 

operatore 

COSTI PER 

PROMOZIONI/SCONTI  

sul canone  

RATEI RESIDUI   

per servizi e prodotti 

forniti con l’offerta 

  

“SCELTA PURA 

FIBRA 1 GIGA” 

FTTH/G-PON 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 55,00 € 

iva inclusa (*) 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

 

49,00 € (iva inclusa) anziché 149 

€ (iva inclusa). 

N.B. In caso di cessazione 

anticipata del Contratto prima 

dei 24 mesi, oltre al contributo di 

disattivazione (costi di 

dismissione), sono applicate al 

Cliente le rate residue del 

contributo di attivazione in 

promozione; in particolare, in 

caso di recesso anticipato prima 

della scadenza dei 24 mesi, la 

differenza tra l'importo del 

contributo di attivazione in 

promozione ed il contributo di 

attivazione pieno sarà applicata 

Consumer 

                                                        
- 1  

- FTTE/ADSL. Il cliente finale è attestato ad un doppino in rame sul quale può fruire della connettività dati in tecnologia ADSL con architettura FTTE (Fiber To The Exchange).: 

collegamento in rame; 

- FTTC/VDSL2: fiber to the cabinet – collegamento in fibra fino alla centralina su strada + rame fino a casa del cliente; 

- FTTH/G-PON: fiber to the home – collegamento in fibra fino a casa del cliente; 

- FWA/HiperLAn: fixed wireless access – collegamento in fibra fino alla stazione radio base + tecnologia wireless fino a casa del cliente. 



in modo proporzionale ai mesi 

residui di contratto;  

*Vedi tabella in calce  

“ON 100 CASA” 

FTTC/VDSL2 

 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva inclusa . 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

 

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

70,00 € (iva inclusa) Consumer 

“ON 20 CASA” 

FTTE/ADSL 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva inclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

 

 

 

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

50,00 € (iva inclusa) Consumer 



“ON AIR CASA” 

FWA/Hiper-Lan 

 

 

 

 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva inclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

 

 

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

70,00 € (iva inclusa) Consumer 

“FIBRA 100 

IMPRESA” 

FTTH/G-PON 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva esclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

 

 

 

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

170,00 € (iva esclusa) Business 



“FIBRA 50 

IMPRESA” 

FTTH/G-PON 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva esclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

 

 

 

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

170,00 € (iva esclusa) Business 

“ON 100 

IMPRESA” 

FTTC/VDSL2 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva esclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione) 

 

 

  

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

90,00 € (iva esclusa) Business 



“ON 20 IMPRESA” 

FTTE/ADSL 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva esclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

50,00 € (iva esclusa) Business 

“ON AIR 

IMPRESA” 

FWA/Hiper-Lan 

 

 

 

 

 

In caso di cessazione del 

Contratto (disdetta/recesso) 

è previsto un contributo di 

disattivazione pari a 40,00 € 

iva esclusa. 

N.B. il contributo è dovuto 

indipendentemente da 

quando avviene la 

cessazione del contratto, ed 

applicato sia in caso di 

disattivazione che di 

trasferimento (migrazione)  

0 €  

L’offerta è senza 

promozioni sul canone e 

non ci sono pertanto costi 

collegati.  

 

 

Se il Cliente ha optato 

per il router a 

noleggio, entro e non 

oltre 14 giorni dallo 

scioglimento del 

rapporto, deve 

restituire a propria cura 

l’Apparato in noleggio.  

90,00 € (iva esclusa) Business 

 

 

 

 

 



(*) OFFERTA “SCELTA PURA FIBRA 1 GIGA”, DETTAGLIO COSTI DISATTIVAZIONE E RECESSO 

 
SCELTA PURA FIBRA 1 GIGA (prezzi Iva Inclusa) (offerta consumer) 

Mese di 

disattivazione 

1° 

 

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 

Recupero 

promozione UT 

Attivazione 

95,83 

€ 

91,67 

€ 

87,50 

€ 

83,33 

€ 

79,17 

€ 

75,00 

€ 

70,83 

€ 

66,67 

€ 

62,50 

€ 

58,33 

€ 

54,17 

€ 

50,00 

€ 

45,83 

€ 

41,67 

€ 

37,50 

€ 

33,33 

€ 

29,17 

€ 

25,00 

€ 

20,83 

€ 

16,67 

€ 

12,50 

€ 

8,33 

€ 

4,17 

€ 

0,00 

€ 

Costi disattivazione 55,00 

€ 
55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

55,00 

€ 

Totale 150,83 

€ 

146,67 

€ 

142,50 

€ 

138,33 

€ 

134,17 

€ 

130,00 

€ 

125,83 

€ 

121,67 

€ 

117,50 

€ 

113,33 

€ 

109,17 

€ 

105,00 

€ 

100,83 

€ 

96,67 

€ 

92,50 

€ 

88,33 

€ 

84,17 

€ 

80,00 

€ 

75,83 

€ 

71,67 

€ 

67,50 

€ 

63,33 

€ 

59,17 

€ 

55,00 

€ 

N.B. Oltre il 24° mese applicato solo il contributo di disattivazione (costi di dismissione) 


