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Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE 

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
Autorità di Sub-ATO Mont Rose – Walser per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

 

Prot. n. 4390 li, 14 aprile 2021 
 

AVVISO 
 

Gentilissimo Utente del servizio idrico integrato, 
 
si informa che sono state emesse le fatture inerenti i corrispettivi per 

la fornitura di acqua, smaltimento e depurazione nell’ambito del servizio idrico 
anno 2020.  

 
Il procedimento di generazione e successiva trasmissione dei flussi 

inerenti le fatture elettroniche ha subito dei forti rallentamenti per cause 
diverse non imputabili all’Autorità di Sub-ATO e le medesime sono consultabili 
nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3 aprile 
u.s. 
Contestualmente è stata disposta la spedizione della copia cartacea delle 
medesime che ci risulta siano recapitate a decorrere dal 8 aprile. 

 
Si invitano pertanto tutti i signori Utenti che non ricevano nei prossimi 

giorni la copia cartacea, a contattare l’Ufficio segreteria dell’Unité Mont-Rose, 
via mail all’indirizzo info@cm-montrose.vda.it o al recapito telefonico 0125 
807873. 

 
Contestualmente, stante il ridotto lasso di tempo decorrente dal 

ricevimento del documento fiscale e la data di scadenza fissata, si rende noto 
che il termine per effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti è posticipato 
al 15 maggio 2021. 

 
L’ufficio segreteria dell’Unité Mont-Rose resta a disposizione per ogni 

chiarimento o precisazione in merito alle fatture elaborate. 
 
Ringraziando per la cortese collaborazione e scusandoci per il disguido 

registrato, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

La Segretaria 
Elvina Consol 

Sottoscritto in originale 
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