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DETTAGLIO COSTI 

 
TIM Easy ha un costo di 7,99€ ogni mese. 

Il costo di attivazione è gratuito. 

 

L’offerta è a tempo indeterminato con rinnovo dei servizi ogni mese. Il rinnovo avviene 

entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza ed confermato con un 

SMS. Solo in caso di navigazione Internet prima dell’esito positivo del rinnovo, viene 

applicata la tariffa base Flat Day. 

 
Le TIM Card che hanno attive le offerte con rinnovi su credito residuo devono disporre, 

per rinnovarsi (il giorno del rinnovo dell’offerta), di credito sufficiente a coprire il costo 

del rinnovo stesso. Qualora il credito sulla TIM Card sia inferiore al costo previsto, 

l’offerta verrà sospesa e sarà rinnovata al primo evento di ricarica, che ripristini un 

credito pari o superiore al costo del rinnovo. Il periodo di sospensione ha una durata di 

180 giorni dalla data del primo mancato rinnovo, decorsi i quali l’offerta sarà disattivata. 

Tuttavia, salvo altre offerte attive sulla linea, si potrà comunque continuare ad utilizzare 

l’eventuale credito residuo presente sulla TIM Card per navigare, chiamare ed inviare 

sms alle condizioni previste dal piano base. In caso di esaurimento del credito residuo, 

la TIM card potrà solo ricevere chiamate, SMS ed effettuare chiamate di emergenza 

fino alla successiva ricarica. 

 

Nel caso in cui sulla linea sia eventualmente attivo il servizio Sempre Connesso ed il 

credito sia esaurito si potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei 

Paesi UE, fino a un massimo di 2 giorni consecutivi, al costo di 0,90 euro/giorno. Il 

suddetto costo, per ciascun giorno di effettivo utilizzo, sarà addebitato alla prima 

ricarica effettuata. 

 
In caso di domiciliazione, su carta di credito o conto corrente, è prevista l'attivazione 

gratuita di TIM Ricarica Automatica sullo stesso metodo di pagamento dell'offerta. Per 

conoscere i dettagli vai su www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/ricarica-automatica 

http://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/ricarica-automatica

