
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Il Consiglio di Brampton approva il bilancio 2020, con un contributo record 
alle riserve e il secondo congelamento fiscale consecutivo 

La comunità al primo posto: migliorare i servizi, prepararsi per il futuro 

BRAMPTON, (26 febbraio 2020) - Oggi, nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio, è stato 
approvato all'unanimità il Bilancio 2020 della Città di Brampton. 

Per il secondo anno consecutivo questo Consiglio ha previsto nel Bilancio della Città un aumento dello 
0% delle imposte sugli immobili. 

Con questo Bilancio i programmi e i livelli di servizio della Città restano immutati o aumentano; si 
continuerà a mantenere le infrastrutture della Città a livelli sostenibili grazie alle imposte e a creare 
opportunità di crescita economica e posti di lavoro grazie agli investimenti.  

Numeri  

 Il Bilancio 2020 approvato comporterà un congelamento delle imposte sugli immobili per la 
parte destinata alla Città, che resterà allo 0%.   

 Cosa ci sarà nella cartella esattoriale 2020? Città 0,0% + Regione 1,3% + Comitati scolastici 
locali 0% = 1,3% (media di 64 dollari per famiglia) 

 Le spese operative nette della Città aumentano di 47 milioni di dollari. Saranno finanziate 
attraverso l’aumento degli accertamenti, la crescita del gettito fiscale e gli oneri sulle acque 
piovane. 

 Il Bilancio 2020, da 977 milioni di dollari, è costituito da un bilancio operativo di 755 milioni di 
dollari (stipendi del personale, manutenzione, servizi pubblici, riserve) e un piano degli 
investimenti di 222 milioni di dollari (acquisti, riparazioni importanti e sostituzione di attività: 
strade, edifici, ecc.). 

 Il Bilancio include il contributo annuo più consistente di sempre alle riserve della Città, pari a 
110 milioni di dollari, che consolida la posizione finanziaria della Città. 

 Il Bilancio 2020 include un prelievo dell'1% per il Trasporto Pubblico e uno del 2% per le 
Infrastrutture per mantenere in buone condizioni operative beni come autobus, strade e strutture 
e garantire che la costruzione della Città possa continuare. 

Costruire la nostra città: punti salienti del piano degli investimenti 

 $ 52 milioni per l’acquisto di autobus, inclusi otto autobus elettrici 
 $ 41 milioni per rinnovare strade e trasporti attivi 
 $ 9,8 milioni in tre anni per migliorare campi sportivi, piste e campi da gioco 

 $ 2 milioni per due nuovi Centri Giovanili presso i centri ricreativi di Century Gardens e South 
Fletcher 

 $ 650.000 in tre anni per autovelox (photo radar) nelle zone di sicurezza della comunità 



 

 

Contributo della comunità 

La Città ha dato l’opportunità al pubblico di fornire il proprio contributo sul Bilancio 2020 via e-mail, 
telefono e tramite un Telephone Town Hall (riunione telefonica con il Municipio) che ha visto quasi 
7.500 partecipanti. 

La Città ha inoltre sentito diversi residenti, organizzazioni e altri interlocutori che hanno presenziato al 
Comitato di Bilancio. 

Per ulteriori informazioni sul Bilancio, visitate il sito web della Città all'indirizzo 
www.brampton.ca/budget. 

Citazioni 

“Il Consiglio ha approvato per il 2020 un Bilancio che fa di Brampton l'unica grande città del Canada a 
congelare un’imposta per due anni consecutivi. Il Bilancio include investimenti chiave finanziati da 
imposte su Infrastrutture e Trasporto Pubblico, per continuare a soddisfare le esigenze di una città in 
crescita. Il Bilancio approvato prevede il contributo alle riserve più consistente di sempre nella storia 
della Città.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton; Presidente, Comitato di Bilancio 

“Il processo di elaborazione del Bilancio 2020 è stato un processo collaborativo, che ha visto la 
partecipazione di 7.500 residenti e l'intervento indiretto di molti residenti attraverso delegazioni al 
Comitato di Bilancio. Il nostro Consiglio è orgoglioso del risultato ottenuto, che garantisce il massimo 
valore ai nostri contribuenti ora e in futuro.” 

-       Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 & 5; Vicepresidente, Comitato di Bilancio 

“Il Bilancio 2020 approvato si concentra sugli investimenti strategici in linea con le Priorità del Consiglio 
(Term of Council priorities). Voglio ringraziare lo staff per l’impegno, grazie al quale questo bilancio può 
migliorare i servizi di alta qualità per i nostri residenti, e ci permette di mostrare rispetto per i 
contribuenti oggi mentre ci prepariamo per il domani.”  

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/budget
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

