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ACN Sempre – Tariffe chiamate nazionali 
In vigore dal 15 giugno 2022 
 

Il presente piano tariffario prevede un addebito fisso mensile pari a € 14,99 (IVA inclusa). 
Prezzi in € al minuto (IVA al 22% inclusa). 

Chiamate fatturate per minuto di conversazione. 
 

Chiamate locali

Addebito alla risposta 0,0000

Tariffa intera lun-ven ore 8:00 - 18:30 0,0000

Tariffa ridotta rimanenti giorni e fasce orarie 0,0000

Chiamate nazionali

Addebito alla risposta 0,0000

Tariffa intera lun-ven ore 8:00 - 18:30 0,0000

Tariffa ridotta rimanenti giorni e fasce orarie 0,0000

Chiamate verso cellulari

Addebito alla risposta 0,1922

Numeri a prefisso TIM 0,3000

Numeri a prefisso Vodafone 0,3000

Numeri a prefisso Wind 0,3000

Numeri a prefisso Tre 0,3000

Collegamenti Internet

Addebito alla risposta 0,1220

Tariffa intera lun-ven ore 8:00 - 18:30 0,0101

Tariffa ridotta rimanenti giorni e fasce orarie 0,0101
 

 
 
Addebito amministrativo per ritardo pagamento:   € 7,50 
Tassa amministrativa in caso di mancato pagamento:  € 4,00 
Tassa amministrativa:      € 2,75 
 
 

Direttive all’utenza: ACN Sempre è il piano tariffario che offre ai clienti residenziali della rete fissa 
ACN la possibilità di generare traffico telefonico vocale a fini non commerciali verso tutti gli utenti del 
servizio di rete fissa in territorio nazionale, senza addebiti per chiamata o sulla durata della 
conversazione - ACN Sempre è riservato ai soli utenti residenziali. L’intestatario del conto cliente, 
ovvero il collegamento alla rete ACN, deve coincidere con l’intestatario della linea telefonica presso 
l’operatore nazionale proprietario delle linee. Sono da considerarsi utenti residenziali esclusivamente 
le persone fisiche. Il piano tariffario ACN Sempre non è disponibele per le linee ISDN – Le chiamate 
verso linee di trasmissione dati (internet, VPN) non sono esenti da addebito sulla durata, bensì sono 
fatturate secondo le normali tariffe in vigore.  
  
 

ACN si riserva il diritto di modificare le presenti tariffe. 
www.myacn.eu 

 


