TIM riduce i rincari (solo -0.4%) per la fatturazione
mensile. Ecco cosa cambia per gli utenti
L'operatore italiano ha deciso di ridurre gli aumenti che aveva prodotto dopo il passaggio alla
fatturazione mensile. Il rialzo previsto era stato dell'8.6% ora i costi si abbasseranno per gli utenti.
Vediamo quanto.
TIM ha deciso di cambiare le proprie policy nei riguardi dei rincari avvenuti con la modifica alla
fatturazione mensile e non più a 28 giorni. In questo caso avevamo visto come l'operatore,
assieme anche agli altri, avesse aumentato dell'8.6% le tariffe "spalmandole" effettivamente nel
mese solare e dunque non più nei 28 giorni. Di fatto un aumento del canone che aveva destato
forti discussioni e polemiche tra gli utenti che seppure avessero vinto grazie all'AGCOM la battaglia
sulla fatturazione mensile vedevano comunque non modificare i propri costi quotidiani rispetto a
prima.
Ecco che l'operatore italiano ha deciso di fare un passo indietro, obbligato anche dall'autorità, e
con una comunicazione ufficiale avvenuto proprio con il mese di Aprile ha deciso di ridefinire le
offerte per gli utenti vedendo al ribasso i rincari che invece erano stati precedentemente
formulati. Certo quello che avverrà nei prossimi mesi è una rimodulazione dei rincari con
percentuali davvero irrisorie che si aggireranno sullo 0.4% per la rete mobile e lo 0.8% per la rete
fissa.
Le modifiche come si legge sul sito ufficiale TIM sono retroattive e dunque risultano valide dallo
scorso primo aprile per le offerte di rete fissa e dallo scorso 8 aprile per quelle di rete mobile.
Oltretutto l'operatore ha voluto far sapere agli utenti anche ulteriori informazioni in merito alle
offerte per TIM Young che si arricchiranno di 1GB di traffico dati gratuito per 30 giorni attivabile
ogni mese fino al prossimo 8 aprile 2019.

Non solo perché anche TIM 60+ permetterà di avere le chiamate illimitate verso i numeri mobile
TIM nei weekend e l'offerta anche qui sarà attivabile ogni mese fino al prossimo 8 aprile 2019. I
prezzi della nuova gamma Senza Limiti (TIM Senza Limiti, TIM Young Senza Limiti, TIM Junior Senza
Limiti, TIM 60+ Senza Limiti, TIM International Senza Limiti) e gli importi dovuti per il pagamento
rateizzato di prodotti non subiscono alcuna variazione.
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Per quanto riguarda invece le offerte per il fisso rispetto a quanto già comunicato TIM fa presente
che dal 1 Aprile 2018 la variazione dei prezzi di listino per le offerte interessate sarà del 7,8%,
anziché dell’8,6%, con una riduzione della relativa spesa di circa lo 0,8%.
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