
Chiaro, semplice, veloce.
Conto telefonico business.



                           
Struttura del conto telefonico

1. Fattura e riepilogo IVA
2. Comunicazioni da Vodafone
3. Dettaglio delle Voci di Spesa della fattura (dettaglio dei costi di tutte le offerte della tua attività) 
4. Dettaglio dei costi di ogni SIM (riepilogo condizioni e costi dei piani tariffari) 
5. Dettaglio Chiamate (dettaglio di ogni singola chiamata/SMS/connessione effettuata) 
6. Riepilogo dei telefoni e/o dispositivi dati acquistati a rate
7. Riepilogo delle condizioni dei piani tariffari sottoscritti

Sintesi di tutti 
i costi e totale 
fattura (documento 
fiscale)

Fattura
1

Dettaglio delle voci 
espresse in fattura.  
Sintesi dei costi e degli 
sconti aggregati per tutte 
le offerte sottoscritte

Dettaglio  per 
Voce di Spesa

3

Sintesi dei costi 
e degli sconti per 
ogni SIM o interno 
di rete fissa

Dettaglio SIM
4

Inviati sempre 
al cliente

Riepilogo Telefoni Mobili 
e/o Fissi o Dispositivi Dati 
acquistati a rate

Riepilogo Telefoni 
e/o Dispositivi Dati

6

Riepilogo Piani 
Tariffari sottoscritti 
e relative condizioni 

Riepilogo 
Piani Tariffari

7

Comunicazioni 
legali o 
commerciali da 
parte di Vodafone

Comunicazioni
2

Inviati sempre 
al cliente

Dettaglio delle 
voci di traffico per 
singola chiamata/
SMS/Connessione

Dettaglio
Chiamate

5

Inviati solo 
su richiesta

(voce o dati)(voce o dati)

2-5 SIM(voce o dati)

2-5 SIM
Il tuo conto telefonico avrà la seguente struttura:



La fattura è il documento con valore fiscale emesso ogni 2 mesi da Vodafone e necessario per la detrazione 
dell’IVA. La fattura, oltre ai dati principali del documento fiscale, tra cui il periodo di fatturazione, la data 
di emissione e di scadenza della fattura, l’intestatario, l’ammontare dell’importo dovuto, la modalità di 
pagamento scelta e lo stato di pagamento delle fatture precedenti, riporta un’evidenza dettagliata dell’importo 
totale da pagare.
Il totale fattura è infatti suddiviso in: 

• Totale Spesa Servizi Vodafone: 

• addebito delle voci di costo per i servizi usufruiti: Canoni, Traffico, Telefoni e/o Dispositivi etc. al lordo 
degli sconti 

• accredito degli sconti alla voce “Sconti”. 

• Totale Altri addebiti:  al cui interno sono invece riportati tutti i costi relativi a tasse e imposte come la 
Tassa di Concessione Governativa, l’IVA, il bollo su fattura e le spese di spedizione.
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2

5

1

evidenzia la regolarità dei pagamenti delle fatture 
precedenti. Nel caso di insoluti vengono evidenziati 
numero e importo della fattura insoluta.

2

3

3

1

Alla voce “Telefoni e/o Dispositivi” vengono 
evidenziati gli importi relativi alle rate di telefoni 
cellulari e smartphones, accessori e dispositivi dati 
quali Vodafone Internet Key, PC, Connect Card etc 
addebitate. 
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1.  Fattura e Riepilogo IVA

La sezione Stato delle fatture precedenti 

arrotondato alla seconda cifra decimale.
Nel conto telefonico l'importo della fattura

Al Totale Spesa Servizi Vodafone contribuiscono
le voci di costo addebitate per i servizi usufruiti:
Contributi di Attivazione, Canoni, Traffico, Telefoni 
e/o Dispositivi, Altri Importi. Le voci di costo sono
al lordo di tutti gli sconti, sia in fattura che nelle 
successive sezioni.
Gli importi totali comprendono anche quelli che
devono essere successivamente scontati.

La fattura viene completata dal Riepilogo IVA, dove
le voci di costo presentate sopra sono aggregate in
base ai codici IVA determinati da Vodafone.
Nella colonna "aliquota" viene indicata la
percentuale di IVA addebitata.
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1

Contatti per la presentazione di reclami e 
conseguenze del mancato pagamento.

2 

2.  Contatti e Comunicazioni Vodafone

In questa pagina vengono elencati i canali di contatto e vengono pubblicate eventuali comunicazioni
amministrative e di servizio.

Contatti del servizio clienti.



1

2

Il nuovo dettaglio sconti fornisce un riepilogo di 
tutti gli sconti applicati. 
Per ogni sconto viene indicato: il nome 
commerciale, una eventuale nota esplicativa, la 
base imponibile per calcolarlo, l’eventuale % di 
sconto maturato e l’importo dello sconto.
Il dettaglio sconti contiene tutte le tipologie di 
sconto nel seguente ordine:
• Sconti a livello di singola SIM (sconto traffico rete 

mobile, etc)
• Bonus, cioe’ sconti legati all’erogazione di un 

bonus (es. Bonus TCG)

sia canoni  sia traffico

1

Specchietto con i costi legati ad eventuali servizi a 
sovrapprezzo, con tariffazione diversa da quella del 
piano (download giochi, chiamate a numerazioni 
speciali, etc.)

2

      Maggior dettaglio delle singole voci espresse in fattura

In questa pagina viene fornito un dettaglio dei costi e degli sconti presenti in fattura, aggregati per tutte le offerte 
sottoscritte.

3.  Dettaglio per voce di spesa della fattura

• Altri sconti, dove vengono scontati ad esempio 

    azienda (ad es. Scala Sconti RAM su Misura)

Associazioni di categoria (sconti club o standard)
•  Sconti Convenzione, cioe' sconti erogati alle 

Le voci di costo sono evidenziate e raggruppate

•  Sconti Grandi Clienti, cioe' sconti applicati a livello

per tipologia di servizio offerto:
•   Servizi Voce Rete Mobile: i costi delle chiamate Voce e 
   videochiamate e i costi fissi, canoni e costi di attivazione,
   dei piani telefonici Voce e dei servizi o opzioni Voce.
•   Servizi Messaggistica Rete Mobile: i costi degli SMS, MMS
   e dell'offerta MAM.

  e GPRS, dati/fax    CSD, ..) e canoni dei piani telefonici della
offerta Dati ( CDA, VIK   , VMCC, M2  M ) e dei servizi o opzioni 

•   Servizi Dati Rete Mobile: i costi di traffico (WAP, WEB, LAN

Dati ( Mail, internet, VF Navigator, ..).

e canoni e costi di attivazione dell'offerta ADSL, Telefono
Fisso e dell'offerta Vodafone Rete Unica.

esempio dow    nload di giochi contenuti, etc.
•    Altri Servizi Vodafone: i canoni di servizi aggiuntivi

addebitati a livello Azienda, come ad esempio il canone
del Conto Telefonico Elettronico.

•   Servizi Voce e Connettivita' Rete Fissa: i costi di traffico

•   Servizi Dati Rete Fissa: i costi di servizi dati, come ad
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Questo dettaglio permette di visualizzare i costi e gli sconti attribuibili ad ogni singola SIM, interno di rete fissa e 
ad eventuali altre offerte sottoscritte dalla tua attività. 
Inoltre in questa pagina viene fornito un rapido riepilogo del piano sottoscritto, delle opzioni e promozioni attive.

1

Box con evidenza di eventuali sconti o promozioni 
attive sulla SIM. Viene indicato il nome e la data di 
attivazione della promozione.

1

Riepilogo delle caratteristiche e delle opzioni attive 
sul piano sottoscritto.

2

2

Evidenza traffico 
• se il piano prevede chiamate/SMS/connessioni 

dati incluse e gratuite a fronte di un canone, 
verrà visualizzato il traffico incluso nell’offerta 
nella colonna “traffico incluso nell’offerta” e 
l’eventuale eccedenza nella colonna “traffico non 
incluso nell’offerta”

• se il piano non prevede chiamate/SMS/
connessioni dati incluse tutto il traffico sarà 
posizionato nella colonna “non incluso 
nell’offerta”

Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 4.1 
Offerte con traffico incluso nel canone.
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3

4

Evidenza delle rate residue da addebitare relative 
a telefoni e/o dispositivi.

4

Dettaglio Sconti 

5

5

4. Dettaglio costi SIM 

Riepilogo di tutti gli sconti applicati. Per ogni sconto 
viene indicato il nome dello sconto, la base
imponibile per calcolarlo, l'eventuale % di sconto
maturato e lo sconto totale.



• del traffico effettuato, incluso nel canone di abbonamento (numero di chiamate/connessioni/SMS effettuati, durata e 

• dell’eventuale traffico effettuato, non incluso nel canone di abbonamento (numero di chiamate/connessioni/SMS 
effettuati, durata e costo). Nel costo non incluso nel canone sono comprese sia le chiamate/connessioni/SMS che 
superano la soglia di minuti/numero di SMS/volume di dati inclusi nell’offerta considerata (tariffate regolarmente) sia le 

6

chiamate non incluse nel pacchetto (ad esempio chiamate dall’estero, chiamate a Numerazioni Speciali, SMS solidali)

Nel caso in cui sia stata sottoscritta un'offerta con minuti di conversazione, SMS o MB di traffico dati gratuito a fronte del

costo incluso).

pagamento di un contributo mensile, si avrà evidenza:

4.1  Offerte con traffico incluso nel canone



l’elenco delle chiamate e delle connessioni dati effettuate e dei messaggi inviati.

Nel dettaglio chiamate delle connessioni dati inoltre vengono 
evidenziate con colore diverso le diverse connessioni effettuate

La nuova evidenza del costo lordo e 
netto della chiamata ti permette di 
verificare lo sconto applicato ad ogni 
singola chiamata/SMS/connessione. 

Questa pagina di dettaglio ti permette 
inoltre di sommare gli importi di ogni 
chiamata e controllare che il totale 
corrisponda con il totale del traffico 
indicato nella sezione di dettaglio SIM. 
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Qualora sia stato esplicitamente richiesto, verrà inviato anche il dettaglio delle chiamate in cui viene riportato 

5.  Dettaglio chiamate - dettaglio di ogni singola chiamata/SMS/connessione



• il modello di telefono, dispositivo o accessorio
• il relativo IMEI (codice identificativo del telefono, utile per il servizio di assistenza)
• la scadenza della rata associata
• la presenza o meno dell’assistenza kasko (con relativa ultima rata)
• il numero di telefono associato

7. Riepilogo piani tariffari

Viene riportato un riepilogo di tutti i piani sottoscritti, ancora validi nel periodo di fatturazione, con l’indicazione delle 
caratteristiche commerciali dell’offerta e del numero di SIM/interni di rete fissa possedute per ciascun piano.

6. Tabella Telefoni e/o Dispositivi Dati

Nella tabella vengono indicati, solo per i telefoni e dispositivi acquistati a rate:
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