
GUIDA AL CONTO

TELEFONICO

INTESTATARIO

In questa sezione trovi le informazioni utili per eventuali comunicazioni con WINDTRE: i dati dell’Intestatario 
del Contratto e il CODICE CLIENTE.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Qui trovi una sintesi semplice e immediata del tuo Conto Telefonico: i periodi di competenza dei canoni e degli altri costi, il numero del documento, 
l’importo da pagare, la scadenza e la modalità di pagamento scelta.
Se sei un Cliente con partita IVA, trovi anche l’imponibile e l’IVA.
Se hai scelto una modalità di pagamento automatica, l’addebito avverrà sempre nel giorno di scadenza del Conto Telefonico.

NOTA: Nel primo Conto Telefonico, emesso successivamente all’attivazione del Contratto, la modalità di pagamento indicata potrebbe non essere 
quella scelta in fase di sottoscrizione in quanto si è ancora in attesa dell’autorizzazione bancaria/Carta di Credito.
Ti consigliamo di verificare che la richiesta di addebito verso il tuo istituto di credito sia avvenuta correttamente.

Il Conto Telefonico viene emesso ogni mese e il periodo di riferimento ha inizio il 1° di ogni mese.
Solo nel primo Conto, il periodo di riferimento può non corrispondere al 1° del mese, in quanto determinato dalla data di effettiva attivazione del servizio.

DESTINATARIO

Qui trovi l’indirizzo di spedizione del Conto 
Telefonico.

COMUNICAZIONE PER TE 
In questa sezione trovi altre utili informazioni:
- lo stato dei pagamenti; 
- lo storico dei Conti Telefonici; 
-  la conferma o lo stato della richiesta di autorizzazione 

(se ha richiesto modalità di pagamento automatiche);
-  eventuali comunicazioni specifiche per alcune voci di 

costo fatturate.

WINDTRE PER TE

Utilizza l’Area Clienti su windtre.it per verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.
Con l’app WINDTRE puoi gestire e personalizzare l’offerta delle tue linee fisse e mobili. 
E con i vantaggi del programma WINDAY, ogni giorno una sorpresa per te! 
Se già non l’hai fatto, scarica l’App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

Numero documento W21XXXX6195

Data di emissione 11/04/2021

Periodo traffico e contributi 01/03/2021 - 01/04/2021

Periodo di abbonamento 01/04/2021 - 30/04/2021

Importo da pagare Euro 56,05

Scadenza Conto Telefonico 11/05/2021
L’importo del Conto Telefonico sarà addebitato alla 

scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/

Poste da te indicato

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Gentile COGNOME E NOME,

ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.

INTESTATARIO

MARIO ROSSI

Viale dei Colli Portuensi, 542 

00174 Roma RM

C.F. SCAXXX69X11F209X

Centro di fatturazione: 36XXXX237

Codice Cliente: 36XXXX237
COGNOME E NOME 
VIA ELIO STILONE 20
00174 ROMA

            
Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali. 

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati.

Come da te richiesto, ti abbiamo inviato il Conto Telefonico completo alla tua casella e-mail.

COMUNICAZIONI PER TE

WINDTRE PER TE

Scarica l’APP gratuita 
WINDTRE da Play Store 
o da Apple Store per 
gestire la tua linea e 
avere sempre tutto sotto 
controllo.

Accedendo all’App WINDTRE 
troverai disponibile anche 
il programma per rimanere 
aggiornato sulle nostre novità.

Nell’area clienti 
windtre.it trovi testo 
finto testo finto testo 
finto testo finto testo 
finto testo finto

Rispetta il tuo ambiente
pensa prima di 
stampare questa fattura

windtre.it
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Conto telefonico n. xxxxxx

Data di emissione xx/xx/xxxx

Periodo
Importo

(IVA inclusa) Cod. IVA

NUMERO DI TELEFONO 06XXXX228
OFFERTA Internet Fibra 1000 Mega dal 02/03/20

Abbonamento FIBRA 1000 dal 01/03/20 al 31/03/20  17,95 16

Fibra illimitata    INCLUSA 16

Rata Modem n. XX di XX fattura n. XXXXXXX   5,99 2

Canone InVista dal 01/01/21 al 31/01/21  1,78 16

Abbonamento chiamate illimitate dal 01/01/21 al 31/01/21  4,10 16

Costo chiamate verso fissi nazionali   0,00 16

Costo altre tipologie chiamate   5,00 3

TOTALE IMPORTO   34,82

OFFERTA FISSO

DETTAGLIO DEI COSTI

Periodo
Importo 

(IVA inclusa) Cod. IVA

TELEFONO MOBILE 328XXX1234

OFFERTA Wind Family

Costo Magnum + SMS ILLIMITATI  dal 01/01/21 al 31/01/21   10,00 2

Ricarica automatica a soglia     5,00 2

TOTALE IMPORTO   15,00

TELEFONO MOBILE 329XXX1234

OFFERTA Wind Family abbonamento

Costo Magnum + SMS ILLIMITATI  dal 01/01/21 al 31/01/21   10,00 2

TOTALE IMPORTO   10,00

OFFERTA MOBILE

TELEFONO MOBILE 328XXX1234

OFFERTA Wind Family

Costo Magnum +SMS ILLIMITATI  dal 01/01/21 al 31/01/21   2,00 2

TOTALE IMPORTO   2,00

RICARICABILE

ABBONAMENTO

Il canone delle offerte è mensile e anticipato (*)

(*) Attenzione: solo sul primo Conto Telefonico emesso o nel caso di una successiva  variazione d’offerta, potrai trovare, oltre al canone mensile anticipato, anche la quota parte di canone riferita al periodo che va dalla data di attivazione o variazione offerta, fino al termine 
del mese. Ad esempio, se Contratto è stato attivato il 15 del mese, sul primo Conto Telefonico sarà presente l’addebito del relativo canone dal 15 al termine del mese, oltre a quello anticipato dall’1 al termine del mese successivo a quello di attivazione. 
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GUIDA AL CONTO

TELEFONICO

Nella pagina DETTAGLIO DEI COSTI, trovi il dettaglio delle offerte che 
hai sottoscritto, le singole voci di costo e l’importo totale per linea.

Se sei un Cliente residenziale (privato), nel Conto Telefonico trovi tutti gli importi IVA inclusa, 
al netto di eventuali sconti o promozioni, se previsti dall’offerta sottoscritta.
Se sei un Cliente con partita IVA (business), trovi gli importi IVA esclusa.

Nella sezione OFFERTA FISSO, trovi il dettaglio di tutte le voci che compongono la tua offerta: 
abbonamenti, canoni, apparati rateizzati (es. modem) con il numero di rate residue e i costi per 
le chiamate, se non incluse nell’offerta. Quest’ultime, sono sempre riferite al mese precedente a 
quello di emissione del CONTO TELEFONICO.

OFFERTE MOBILE: trovi una suddivisione tra offerte in ABBONAMENTO e offerte RICARICABILI.
Dopo la voce di costo, è sempre indicato il PERIODO di riferimento e il costo dei MINUTI, SMS,
GIGA utilizzati, solo se non inclusi nell’offerta o eccedenti rispetto alla disponibilità mensile.



GUIDA AL CONTO
TELEFONICO

INTESTATARIO

In questa sezione trovi le informazioni utili per eventuali comunicazioni con WINDTRE: i dati dell’Intestatario del Contratto 
e il CODICE CLIENTE.

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Qui trovi una sintesi semplice e immediata del tuo Conto Telefonico: i periodi di competenza dei canoni e degli altri costi, il numero del documento, l’importo da pagare, la 
scadenza e la modalità di pagamento scelta.
Se sei un Cliente con partita IVA, trovi anche l’imponibile e l’IVA.
Se hai scelto una modalità di pagamento automatica, l’addebito avverrà sempre nel giorno di scadenza del Conto Telefonico.

NOTA: Nel primo Conto Telefonico, emesso successivamente all’attivazione del Contratto, la modalità di pagamento indicata potrebbe non essere quella scelta in fase di 
sottoscrizione in quanto si è ancora in attesa dell’autorizzazione bancaria/Carta di Credito.
Ti consigliamo di verificare che la richiesta di addebito verso il tuo istituto di credito sia avvenuta correttamente.

Il Conto Telefonico viene emesso ogni mese e il periodo di riferimento ha inizio il 1° di ogni mese.
Solo nel primo Conto, il periodo di riferimento può non corrispondere al 1° del mese, in quanto determinato dalla data di effettiva attivazione del servizio.

DESTINATARIO

Qui trovi l’indirizzo di spedizione del Conto 
Telefonico.

COMUNICAZIONE PER TE 
In questa sezione trovi altre utili informazioni:
- lo stato dei pagamenti; 
- lo storico dei Conti Telefonici; 
-  la conferma o lo stato della richiesta di autorizzazione (se ha 

richiesto modalità di pagamento automatiche);
-  eventuali comunicazioni specifiche per alcune voci di costo 

fatturate.

WINDTRE PER TE

Utilizza l’Area Clienti su windtre.it. Per verificare le tue fatture, i tuoi consumi e personalizzare tutte le tue linee.

Con l’app WINDTRE puoi gestire e personalizzare l’offerta delle tue linee fisse e mobili. 
E con i vantaggi del programma WINDAY, ogni giorno una sorpresa per te! 
Se già non l’hai fatto, scarica l’App WINDTRE da Play Store e Apple Store.

Numero documento W21XXXX6195

Data di emissione 11/04/2022

Periodo traffico e contributi 01/03/2022 - 01/04/2022

Periodo di abbonamento 01/04/2022 - 30/04/2022

Importo da pagare Euro 53,37

Scadenza Conto Telefonico 11/05/2022
L’importo del Conto Telefonico sarà addebitato alla 

scadenza, salvo buon fine, sul conto presso la Banca/

Poste da te indicato

DETTAGLIO CONTO TELEFONICO

Gentile COGNOME E NOME,

ti inviamo il tuo Conto Telefonico e ti ringraziamo per aver scelto le offerte WINDTRE.

INTESTATARIO

MARIO ROSSI

Viale dei Colli Portuensi, 542 

00174 Roma RM

P.IVA 081XXX45XX1

Centro di fatturazione: 36XXXX237

Codice Cliente: 36XXXX237

COGNOME E NOME 
VIA ELIO STILONE 20
00174 ROMA

            
Il seguente documento non ha validità ai fini fiscali. 

I tuoi Conti Telefonici precedenti risultano regolarmente pagati.

Come da te richiesto, ti abbiamo inviato il Conto Telefonico completo alla tua casella e-mail.

COMUNICAZIONI PER TE

WINDTRE PER TE

Scarica l’APP gratuita 
WINDTRE da Play Store 
o da Apple Store per 
gestire la tua linea e 
avere sempre tutto sotto 
controllo.

Accedendo all’App WINDTRE 
troverai disponibile anche 
il programma per rimanere 
aggiornato sulle nostre novità.

Nell’area clienti 
windtre.it trovi testo 
finto testo finto testo 
finto testo finto testo 
finto testo finto

Rispetta il tuo ambiente
pensa prima di 
stampare questa fattura

windtre.it

IVA ad esigibilità immediata
L’imposta di bollo, se dovuta, è assolta ai sensi del DM 28.12.2018
e dall’autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003

Totale imponibile 45,22
Totale IVA 8,15



Conto telefonico n. xxxxxx

Data di emissione xx/xx/xxxx

Periodo
Importo

(IVA Esclusa) Cod. IVA

NUMERO DI TELEFONO 06XXXX228
OFFERTA Internet 100 in FTTC

Fibra illimitata    INCLUSA 16

Abbonamento Internet 100 in FTTC dal 01/03/22 al 31/03/22  24,90 16

Abbonamento chiamate illimitate dal 01/03/22 al 31/03/22  0,00 16

Rata Modem n. 32 di 48 fattura n. XXXXXXX   2,00 38

Costo chiamate verso fissi nazionali   0,00 16

Costo chiamate verso mobili   0,00 16

TOTALE IMPORTO   26,90

OFFERTA FISSO

DETTAGLIO DEI COSTI

Periodo
Importo 

(IVA Esclusa) Cod. IVA

TELEFONO MOBILE 328XXX1234

OFFERTA Professional Full Plus

Costo Professional Full Plus dal 01/03/22 al 31/03/22   13,99 23

Rata mensile Terminale XIAOMI REDMI NOTE 9 GREEN    
n.2 di 30 contratto n. 151XXXXXXXX251   6,22 38

Sconto Servizio TELEFONO INCLUSO   -5,02 23

TOTALE IMPORTO   15,19

TELEFONO MOBILE 329XXX1234

PROFESSIONAL DATA 100 GIGA

Traffico Dati Nazionale  dal 01/01/22 al 31/01/22   13,99 16

TOTALE IMPORTO   13,99

OFFERTA MOBILE

TELEFONO MOBILE 328XXX1234

OFFERTA Wind Family

Costo Magnum +SMS ILLIMITATI  dal 01/03/22 al 31/03/22   2,00 2

TOTALE IMPORTO   2,00

RICARICABILE

ABBONAMENTO

Il canone delle offerte è mensile e anticipato (*)

(*) Attenzione: solo sul primo Conto Telefonico emesso o nel caso di una successiva  variazione d’offerta, potrai trovare, oltre al canone mensile anticipato, anche la quota parte di canone riferita al periodo che va dalla data di attivazione o variazione offerta, fino al termine 
del mese. Ad esempio, se Contratto è stato attivato il 15 del mese, sul primo Conto Telefonico sarà presente l’addebito del relativo canone dal 15 al termine del mese, oltre a quello anticipato dall’1 al termine del mese successivo a quello di attivazione. 
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GUIDA AL CONTO

TELEFONICO

Nella pagina DETTAGLIO DEI COSTI, trovi il dettaglio delle offerte che 
hai sottoscritto, le singole voci di costo e l’importo totale per linea.

Se sei un Cliente con partita IVA (business), trovi gli importi IVA esclusa.

Nella sezione OFFERTA FISSO, trovi il dettaglio di tutte le voci che compongono la tua offerta: abbonamenti, canoni, 
apparati rateizzati (es. modem) con il numero di rate residue e i costi per le chiamate, se non incluse nell’offerta. 
Queste ultime sono sempre riferite al periodo di riferimento “traffico e contributi” del tuo CONTO TELEFONICO.

Nella sezione OFFERTA MOBILE, trovi una suddivisione tra offerte in ABBONAMENTO e offerte RICARICABILI. 
Dopo la voce di costo, è sempre indicato il PERIODO di riferimento e il costo dei MINUTI, SMS, GIGA utilizzati, solo 
se non inclusi nell’offerta o eccedenti rispetto alla disponibilità mensile.


