
La rivincita
della cornetta

Telecom prova 
a mettere il telefono 
di casa in competizione 
con il cellulare: tariffa 
unica per chiamare 
numeri fissi e mobili. 
Ma conviene a pochi.

A chi conviene la nuova tariffa unica 
che Telecom Italia applica da questo 
mese ai clienti domestici con contratto 
base? Per scoprirlo abbiamo calcolato 
come varia il costo delle chiamate a 
seconda delle diverse abitudini d’uso. 

IL PROFILO STANDARD
Abbiamo poi messo a confronto il 
contratto base di Telecom per il 
telefono fisso con altre offerte 
presenti sul mercato, sia della stessa 
Telecom sia di altri operatori. Il 
confronto è basato sul profilo di 
consumo standard elaborato da 
Altroconsumo: l’utente effettua l’81 
per cento di chiamate verso numeri 
fissi e il 19 per cento di chiamate verso i 
mobili. Nello specifico, 72 telefonate al 
mese, di circa 4,5 minuti ciascuna, 
verso i numeri fissi e 30 chiamate, di 
circa 2,5 minuti, verso i cellulari.  

LA NOSTRA INCHIESTA
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della cornetta

iangeva il telefono. Quello di 
casa sembrava ormai 
destinato a essere poco più 
di una superflua appendice 
della rete fissa, necessaria 

per assicurarsi un collegamento internet. 
Che nell’aria però ci fosse una certa 
nostalgia del buon vecchio apparecchio 
telefonico, lo avevamo capito dal 
proliferare sul mercato dei coloratissimi 
auricolari a forma di cornetta rétro da 
attaccare a supertecnologici smartphone. 
Come succede con le mode un po’ 
appannate, a volte basta il cambio di un 
dettaglio a farle risorgere, così per il 
telefono fisso la riscossa potrebbe arrivare 
grazie all’ultima mossa commerciale di 
Telecom Italia. Da questo mese, chi ha sul 
proprio telefono di casa un abbonamento 
con la tariffa base — ce l’ha in genere di 
default chi non effettua una scelta 
alternativa — pagherà 5 centesimi al 
minuto sia che chiami un altro numero 
fisso, sia che chiami un numero mobile. La 
tariffa unica, va ammesso, è un capolavoro 
di semplificazione. Cinque centesimi 
anche per lo scatto alla risposta.

Dopo le tre ore, tariffa dimezzata 
Limitatamente alle telefonate verso i fissi, 
c’è un altro vantaggio da considerare: il 
traffico che eccede le tre ore mensili, 
prevede una tariffazione scontata del 50 
per cento. In pratica quelle chiamate le si 
pagheranno 2,5 centesimi al minuto. C’è 

P
un però: il canone di abbonamento lievita, 
passando dagli attuali 16,64 ai 17,40 euro. 
Telecom però si affretta a giustificarsi: il 
canone era fermo dal luglio 2011 e 
l’aumento è inferiore al tasso di inflazione.   

Chiamare i fissi costa il 163% in più 
Tutto oro quello che luccica? Non proprio, 
e il caso delle tariffa unica di Telecom 
Italia non fa eccezione. Vediamo perché. 
Per le chiamate verso i fissi, è vero che si 
ha una riduzione dello scatto alla risposta, 
che passa da 7,94 centesimi a 5 — il 37 per 
cento in meno —, ma è altrettanto vero che 
la crescita della tariffa a consumo è 
esorbitante: si passa dai vecchi 1,9 
centesimi agli attuali cinque. I clienti di 
Telecom con la Tariffa Base che sono soliti 
chiamare da casa soltanto i fissi, tra cui 
molte persone anziane, ci hanno 
sicuramente rimesso, e tanto. Fatti due 
conti, siamo di fronte a un aumento da 
capogiro: 163 per cento. Per chi invece 
utilizza l’apparecchio domestico per 
chiamare i cellulari, il vantaggio si fa 
interessante. Stessa variazione del fisso 
per quanto riguarda lo scatto alla risposta, 
mentre la tariffa al minuto è praticamente 
dimezzata, passando da 9,9 centesimi a 
cinque (meno 49 per cento). 

L’opzione che fa la differenza
Come si può facilmente dedurre 
(aiutandoci con lo schema qui sotto), sulla 
bilancia pesa molto di più l’aumento della 
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BATTAGLIA SULLE PENALI
Chi passa a un altro operatore 
continua a pagare penali mascherate. 
Le nostre denunce all’Antitrust.

Abolite dal 2007, le penali in caso di 
recesso dal contratto continuano a 
vivere sotto mentite spoglie. Ogni 
operatore telefonico ha utilizzato un 
nome diverso per indicare questi 
contributi richiesti ai consumatori in 
caso di disdetta, costi che possono 
superare anche i 100 euro. Per la 
legge i corrispettivi di disattivazione 
devono essere limitarsi ai soli costi 
effettivamente sostenuti dagli 
operatori, quindi dovrebbero essere 
molto più bassi di quelli attualmente 
applicati. Così non è. Contro quanto 
prevedono i contratti di telefonia fissa 
di Fastweb, Infostrada, Telecom, 
Teletu, Tiscali e Vodafone, abbiamo 
inviato all’Agcom, e successivamente 
all’Antitrust, sei ricorsi per pratiche 
commerciali scorrette. Oltre che 
l’entità degli importi richiesti agli 
utenti, che giudichiamo non congrui e 
ingiustificati, alle autorità abbiamo 
anche contestato un difetto di 
trasparenza da parte degli operatori, 
che non informano correttamente i 
consumatori dell’esistenza di questi 
contributi di disattivazione. 

SI RISPARMIA RISPETTO ALLA VECCHIA TARIFFA?

Rispetto alla vecchia tariffa base di Telecom si risparmia (il 16%) solo se le chiamate “fisso-fisso” durano mezzo minuto. La tabella 
mostra che la nuova tariffa si rivela conveniente soltanto per chi usa il telefono di casa per chiamare i numeri mobili. 

A fianco trovate la variazione percentuale del costo della singola 
chiamata a seconda della sua durata, da mezzo minuto fino a 20. 

Risparmio certo per le chiamate verso i cellulari
Per quanto riguarda le telefonate verso cellulari il risparmio 
rispetto alla precedente tariffa base è certo, indipendentemente 
dalla durata della conversazione telefonica. Ad esempio, per una 
chiamata di 20 minuti si risparmia un euro.

Le chiamate verso i fissi: più durano, meno sono convenienti
Per quanto riguarda le chiamate verso i fissi, al crescere della 
durata cresce molto l’aggravio di spesa rispetto alla precedente 
tariffa base di Telecom Italia. A parte il caso di telefonate 
brevissime - prese in considerazione perché molto più frequenti 
di quanto non si creda - l’aumento di spesa per la singola 
chiamata verso un telefono fisso non è mai inferiore al 28%. 
Ma arriva a +129% per le telefonate che durano 20 minuti, in 
pratica si spendono 59 centesimi in più che in passato.   

Durata della
chiamata in minuti

Variazione del costo della chiamata 
con la nuova tariffa

Verso fissi Verso mobili

0,5 - 16% - 42%

2 + 28% - 46%

5 + 72% - 48%

10 + 104% - 49%

20 + 129% - 49%
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tariffa per chiamare i fissi, che non il 
taglio sui numeri mobili. Se si è in casa, 
diventa più conveniente chiamare i 
cellulari con il telefono fisso, lasciando il 
telefonino tranquillamente in carica.  
Infatti, la tariffa di 5 centesimi è 
addirittura migliore delle tariffe più 
competitive applicate dagli operatori di 
telefonia mobile. Le migliori tariffe di Tim, 
Vodafone e Wind, escludendo le opzioni 
con minuti gratis, prevedono uno scatto 
alla risposta di 18 centesimi e una tariffa di 
12 centesimi al minuto. Con l’attivazione di 
un’opzione la musica cambia. Per esempio, 
Vodafone “Tutti 350” prevede 350 minuti 
verso tutti i fissi e mobili al mese, a un 
costo mensile di 14,90 euro. Certo, se non 
si vogliono vanificare i vantaggi, bisogna 
stare attenti a non sforare.

A ciascuno il suo piano
Attenti a non scegliere un profilo tariffario 
sulla base degli spot pubblicitari. Bisogna 
smettere di pensare che esista una 
“compagnia più conveniente” in
assoluto, e abituarsi a ragionare in termini
di compagnia più conveniente per
ciascuno di noi, e neanche per sempre. 
Perché, oltre alle oscillazioni delle tariffe 
sul mercato e alle offerte che man mano 
escono, tutto dipende da come usiamo il 
telefono. Se per qualche ragione, di lavoro 
o personale, siamo costretti a cambiare 

La trappola dei contratti al telefono
Tanti i soci che hanno avuto problemi e disservizi per aver detto sì per telefono 
all’offerta di una nuova compagnia.  Naturalmente, senza aver visto prima il contratto.

In genere avviene così: ricevi la chiamata di 
un operatore di una compagnia telefonica. 
che ti propone un’imperdibile offerta per 
lasciare la tua vecchia compagnia. 
L’importante è accettare subito, lì seduta 
stante, al telefono. Basterà solo un tuo sì, 
perché quell’assenso viene registrato e il 
contratto è da subito valido. In seguito ti 
sarà recapitata una copia della 
documentazione da firmare per conferma, 
solo allora scoprirai dettagli che non avevi 
colto. Non è affatto detto che l’offerta ti 
appaia ancora così conveniente. È vero che 
hai dieci giorni di tempo per recedere, ma è 

molto probabile che nel frattempo  tu 
sia stato sganciato dalla linea telefonica 
della vecchia compagnia. 
A quel punto metti in conto di rimanere 
per qualche tempo senza telefono. 
Inoltre il diritto di recesso lo puoi 
esercitare solo per iscritto, tramite 
raccomandata.  Per questo, ti 
consigliamo di non accettare offerte al 
telefono. Meglio chiedere di visionare 
prima la documentazione, anche sul loro 
sito, in modo da poterla studiare con 
calma. Se ti rispondono che questo non 
è possibile, è meglio lasciar perdere. 

DA LUGLIO GLI OPERATORI AVRANNO MENO SPESE. E NOI?
Grazie al taglio stabilito dall’Agcom, le compagnie spenderanno molto meno  per acquistare i cosiddetti “servizi di terminazione mobile”. 
Chiediamo agli operatori di condividere il risparmio con i consumatori, tagliando le tariffe nella stessa proporzione. 

Non facciamoci fuorviare. Il taglio 
delle tariffe verso mobile da parte 
di Telecom è un atto dovuto nei 
confronti dei consumatori. Durante 
gli ultimi mesi, infatti, i costi 
sostenuti dagli operatori si sono 
ridotti. Stiamo parlando dei costi di  
terminazione mobile, cioè  il 
pedaggio pagato da un operatore 
per far transitare le chiamate sulla 
rete degli altri operatori.  
Si tratta di costi che l’utente finale 
non vede, ma che evidentemente 
gli operatori caricano sul prezzo 
che i consumatori devono pagare 
per effettuare le loro telefonare. 
Questi costi stanno scendendo 
vertiginosamente: fino allo scorso 
giugno ammontavano a 5,3 
centesimi al minuto, mentre a 
partire dal prossimo luglio si 
abbasseranno a 0,98 centesimi; in 

pratica, l’Agcom ha effettuato un 
taglio dell’81 per cento. 
Va da sé  che se i costi sostenuti dai 
gestori per pagare questo servizio 
si riducono così drasticamente, 
anche le tariffe applicate agli utenti 
dovrebbero scendere nella stessa 
misura. Così purtroppo non è. 
I dati qui riportati dimostrano che 
se, fino al giugno del 2012, la 
differenza tra tariffa applicata sulle 
tariffe fisso-mobile e la tariffa di 
terminazione era del 44 per cento, 
dal prossimo luglio questo margine 
quasi raddoppierà: a Telecom 
resterà in tasca l’80 per cento. 
A fronte di una riduzione dei costi, 
la riduzione delle tariffe è stata 
molto inferiore. 
Morale della favola, l’ex 
monopolista guadagnerà più di 
prima. Ai consumatori le briciole. 

Sebbene le tariffe telefoniche per gli utenti siano state 
ridotte, i margini di guadagno delle aziende sono 
aumentati, perché i loro costi sono diminuiti molto di più. 

PIÙ MARGINI PER FARE SCONTI AGLI UTENTI
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GIUGNO 2012

9,53 5,3 4,23 44%
LUGLIO 2013

5 0,98 4,02 80%
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“abitudini telefoniche”, dobbiamo mettere 
in conto di cambiare anche il nostro piano 
tariffario o addirittura operatore, se 
occorre. Un prezioso aiuto in questa 
direzione lo offriamo attraverso un nostro 
specifico servizio online o al telefono (vedi 
riquadro a fianco).

Un vantaggio apparente
Questa è la ragione per cui qualsiasi 
ragionamento in astratto sulle tariffe 
lascia il tempo che trova. Bisogna 
ancorarlo a un profilo di utilizzo 
particolare. Nella tabella qui sotto 
consideriamo un utente che utilizza il 
telefono di casa soprattutto per chiamare 
numeri fissi - una settantina di chiamate 
abbastanza brevi (circa 4,5 minuti), in 
totale più di cinque ore mensili - ma che 
non si fa problemi se deve comunicare con 
dei cellulari, verso i quali effettua una 
trentina di telefonate di circa due minuti e 
mezzo ciascuna. Inoltre, su internet non 
vuole limitazioni di traffico: ha infatti un 
contratto flat. Per lui, la nuova 
rimodulazione delle tariffa base di 
Telecom, presentata come una 
rivoluzione, non ha praticamente effetti. 
La variazione di spesa fa segnare in un 
mese più uno per cento: ciò significa una 
bolletta mensile più cara di 54 centesimi. 
Insomma tutt’altro che la tariffa dei sogni 
in termini di risparmio. 

  La bolletta del telefono di casa è cara? 
Trova la tariffa su misura per te. Nella 
sezione altroconsumo.it/casa ti aspetta il 
calcolatore “Tariffe telefoniche per casa” 
oppure chiama il numero 02 6961590.

 Basta indicare le tue abitudini 
telefoniche, quante telefonate fai in un 
mese e quanto durano in media, per 
scoprire il contratto più conveniente. 

Un taglio netto 
alla bolletta

www.altroconsumo.it/casa

Confronti impietosi per Telecom
Il contratto base di Telecom è da sempre 
uno dei piani  tariffari più convenienti per 
il profilo standard dai noi abitualmente 
analizzato. Con il ritocco che debutta 
questo mese, il vantaggio competitivo di 
questa tariffa è praticamente bruciato. 
Diventa penultima nella nostra classifica, 
persino dietro  ad altre offerte (abbinate a 
opzioni) della stessa Telecom. 
La spesa che bisogna sostenere per le 
telefonate verso fisso, verso mobile e per 
navigare è nettamente superiore rispetto 
ai piani tariffari presenti nelle prime 
posizioni. La ragione principale è 
l’incremento della tariffazione verso fisso: 
nessun altro contratto prevede una spesa 
così onerosa per chiamare gli altri telefoni 
di casa (dati aggiornati al 5 marzo). 
Nonostante la tariffazione verso i cellulari 
sia competitiva, ci sono pacchetti che 
hanno performance migliori, in quanto 
offrono traffico gratuito verso i numeri 
mobili. Per esempio, sia l’offerta di Tiscali 
sia quella di Fastweb prevedono 
60 minuti gratis di traffico verso i 
cellulari, ogni mese. 
La nuova tendenza a offrire minuti gratis 
verso mobile, e non solo verso fisso (come 
in passato), pone fuori dai giochi la nuova 
tariffa base di Telecom. Che appare quello 
che è: un passo indietro sulla strada della 
convenienza. ¬

TARIFFE TELEFONICHE 
PROFILO STANDARD TIPO COSTI  IN EURO

OPERATORE e piano tariffario
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TISCALI Tutto Incluso 20 Mega     Accesso Diretto V 0 1,53 0 42,95 44,78 100

FASTWEB Super Surf       Accesso Diretto V 0 4,13 0 45 49,13 110

INFOSTRADA All Inclusive L      Accesso Diretto V 0 9,05 0 44,95 54,33 121

TELECOM Voce Senza Limiti 
con opzione Chiama Mobile   0 7,06 29,22 19,90 56,18 125

TELECOM Tutto Senza Limiti 
con opzione Chiama Mobile   V 0 7,06 3,03 46,90 56,99 127

VODAFONE ADSL e Telefono Senza Limiti     Accesso Diretto V 0 12,10 0 45 57,10 128

TELECOM Zero 
con opzione Chiama Mobile     11,61 7,06 20,43 19,90 59,01 132

TELECOM Internet Senza Limiti 
con opzione Chiama Mobile   V 11,52 7,06 3,03 37,90 59,51 133

TELECOM Tariffa Base        20 5,27 17,40 19,90 62,57 140

TELETU Tutto compreso       Accesso Diretto V 0 20,31 0 44,90 66,81 149

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Profilo standard Questo 
utente effettua ogni 
mese: 56 chiamate ur-
bane di cinque minuti; 16 
chiamate interurbane di 
tre minuti; 30 chiamate 
verso cellulari di 2,5 mi-
nuti. Per la navigazione 
Internet il contratto è flat.

Accesso diretto L’ope-
ratore diventa l’unico 
referente per tutti i ser-
vizi di telefonia fissa, sia 
internet, sia voce. Ci si 
stacca da Telecom.

Indice L’indice pari a 100 
indica il contratto meno 
caro. Indice 113, per 
esempio, significa che  il 
costo è più alto del 13% 
rispetto al meno caro.

non conveniente

nella media

conveniente 


