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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE TELECOM ITALIA 
 

Si tratta di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per l’utilizzo del 

servizio telefonico stabilite dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCom) o da Tim su propria 

iniziativa. Per la clientela residenziale sono previsti i seguenti tipi di agevolazioni economiche: 

 
SERVIZIO DI TELEFONIA VOCALE 

 
 Riduzione superiore al 50% del costo mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B 

per i clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale come stabilito nelle 

delibere AGCom 314/00/CONS e 330/01/CONS. TIM lasciando invariato il costo dell’abbonamento 

mensile della linea telefonica di casa tradizionale per le categorie appartenenti alle “fasce sociali” che 

beneficiano di tale agevolazione applica di fatto una riduzione pari al 55,8% rispetto al costo pieno 

dell’abbonamento (Offerta VOCE).  

Nota: La suddetta agevolazione non è compatibile con le seguenti offerte: Voce Senza Limiti - Tutto 

Voce- TUTTO - Internet Senza Limiti - Alice Casa - tutte le offerte Ultra Internet Fibra e non è applicabile 

ai clienti di San Marino. La richiesta va rinnovata annualmente. 

 

 Esenzione totale dal pagamento del costo mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria 

B per i clienti sordi e i clienti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo come stabilito 

nelle delibere AGCom 314/00/CONS, 330/01/CONS e 514/07/CONS.  

Nota: La suddetta agevolazione non è compatibile con le seguenti offerte: Voce Senza Limiti -Tutto 

Voce- TUTTO - Internet Senza Limiti - Alice Casa - tutte le offerte Ultra Internet Fibra e non è applicabile 

ai clienti di San Marino. La durata dell'agevolazione è indeterminata.   

 

 Riduzione del costo di abbonamento mensile al servizio telefonico (offerta VOCE) di categoria B  pari a 

14,81 € (IVA al 22% inclusa) per i titolari di Social Card. La richiesta va rinnovata annualmente. 

 
NAVIGAZIONE INTERNET 

 
Per i clienti ciechi totali e i clienti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, secondo 

quanto previsto dalle delibere AGCom 514/07/CONS e 202/08/CONS sono previste le seguenti agevolazioni: 

 Riduzione del 50% del costo di abbonamento mensile ADSL per chi ha o richiede un’offerta ADSL di 

tipo flat o semi flat. scarica il modulo 

 Navigazione Internet gratuita per almeno 90 ore mensili per chi ha o richiede un’offerta ADSL a 

consumo; scarica il modulo  

 Navigazione Internet gratuita, per chi utilizza collegamenti dial up su linea di categoria B tradizionale o 

ISDN. 

  

Le agevolazioni economiche che consentono una riduzione del costo mensile di abbonamento non sono 

cumulabili tra loro, mentre è possibile avere contemporaneamente una delle agevolazioni sul costo mensile 

di abbonamento al servizio telefonico e l’agevolazione per la navigazione in Internet. 

Le Condizioni Economiche Agevolate possono essere chieste dai titolari del contratto telefonico per la linea 

principale di casa (tradizionale e ISDN) ove risiede stabilmente il nucleo familiare, e che siano in possesso 

dei requisiti economici ed almeno di uno di quelli sociali indicati di seguito per le specifiche agevolazioni. 

https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/richiesta_agevolazione_social_card.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Richiesta%20fruizione%20Agevolazioni%20Internet.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Richiesta%20fruizione%20Agevolazioni%20Internet.pdf
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ESENZIONE TOTALE PAGAMENTO ABBONAMENTO MENSILE 

INFORMAZIONI 

GENERALI 

L’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di abbonamento può essere 

richiesta dai nuclei familiari in cui vi sia una persona sorda, definita tale ai sensi della 

Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche, ed avente diritto alla indennità di 

comunicazione di cui alla Legge n. 508 del 1988 e successive modifiche. 

Per presentare la domanda di richiesta è necessario compilare l’apposito modello 

predisposto da TIM ed inviarlo, insieme a tutta la documentazione, al Numero Verde FAX 

di TIM 800.000.314 

 

COME PRESENTARE  

LA DOMANDA 

Il Modello per la richiesta dell’esenzione totale dal pagamento dell’importo mensile di 

abbonamento è disponibile: 

 Nel  sito: 

https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Modulo%20per%20Richiesta%20Esenzione%

20Totale%20Abbonamento%20mensile%20.pdf  

 nei Negozi della rete di vendita di TIM 

 presso le strutture territoriali dell’Ente Nazionale Sordi 

 sul sito ens.it 

 

COSA ALLEGARE  

ALLA RICHIESTA 

Alla richiesta deve essere allegata: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del 

contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede 

l’esenzione e, qualora diversa dal titolare, anche della persona con disabilità 

 fotocopia della certificazione medica comprovante la sordità, rilasciato dalla 

commissione medica pubblica di accertamento ai sensi della legge n. 381del 1970 e 

successive modifiche 

 certificato di stato di famiglia, solo se la persona con la disabilità è diversa dal titolare 

della linea telefonica per la quale si richiede l'agevolazione (N.B. lo stesso può essere 

prodotto anche in autocertificazione in base alla legge sulla semplificazione 

amministrativa “Legge Bassanini”). 

 

DECORRENZA E DURATA 

DELL’AGEVOLAZIONE 

La condizione economica agevolata del 100% sull’importo mensile di abbonamento della 

linea telefonica decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte di TIM o, nel caso di 

agevolazione chiesta su un nuovo impianto, dalla data di attivazione della linea telefonica. 

La durata è indeterminata. 

E’ fatto obbligo al titolare della linea telefonica oggetto di agevolazione di comunicare 

immediatamente a TIM l’eventuale venir meno di uno dei requisiti che davano diritto 

all’agevolazione (per es. qualora il sordo non faccia più parte del nucleo familiare, oppure 

in caso di decesso dello stesso, ecc.). 

 

 

 

 
 

https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Modulo%20per%20Richiesta%20Esenzione%20Totale%20Abbonamento%20mensile%20.pdf
https://img.tim.it/sdr/documenti/moduli/Modulo%20per%20Richiesta%20Esenzione%20Totale%20Abbonamento%20mensile%20.pdf
http://www.ens.it/

