
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La Città di Brampton offre ai residenti la possibilità di differire il pagamento 

delle tasse e rinuncia a tutte le sanzioni per cinque mesi 

 
BRAMPTON, (21 marzo 2020) - Oggi, in risposta al COVID-19, la Città di Brampton ha 
rinunciato agli interessi e alle sanzioni per ritardi nei pagamenti delle tasse per un periodo di 
cinque mesi, dal 18 marzo al 19 agosto 2020. Questa decisione sarà ratificata in una futura 
riunione del Consiglio. 
 
Ai sensi della sezione 3.8 del Piano di Gestione delle Emergenze (Emergency Management 
Plan) della Città, durante un’emergenza come la pandemia COVID-19 è stata data alla Città 
l’autorità di intraprendere le azioni “che potrebbero essere necessarie per proteggere la vita, la 
proprietà, l’ambiente e l’economia all’interno dei confini del Comune di Brampton.” 
 
Questo e l’annuncio delle modifiche al servizio di Brampton Transit sono coerenti con la 
costante priorità della Città di garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità 
durante l’emergenza COVID-19. 
 
I residenti e le imprese tengano presente quanto segue: 
 

• Non verranno addebitati né interessi né sanzioni in caso di ritardato pagamento della 
seconda rata delle tasse, che scadeva il 18 marzo, o della terza rata, in scadenza il 22 
aprile.   

• Coloro che hanno inviato assegni postdatati al Comune a copertura della rata di aprile e 
desiderano annullare il pagamento, possono chiamare il 311 entro il 15 aprile. 

• Le rate dell’1, 15 e 22 aprile saranno prelevate per coloro che hanno preautorizzato il 
pagamento delle tasse attraverso la banca. Coloro che hanno preautorizzato il 
pagamento delle tasse di maggio possono annullare la rata chiamando il 311. In 
seguito, per ripristinare la preautorizzazione, il titolare del pagamento dovrà presentare 
nuova richiesta alla Città.  

• I pagamenti delle tasse continueranno a essere accettati ed elaborati dalla Città. Per un 
elenco completo di opzioni di pagamento, cliccate qui.  

 
Per qualsiasi domanda, usate questo modulo. 
 
 
Citazioni 

“Il Consiglio di Brampton comprende le reali difficoltà finanziarie che i nostri residenti dovranno 
affrontare durante questa pandemia. Per questo stiamo offrendo a tutti i residenti che lo 
desiderano la possibilità di differire il pagamento delle imposte sugli immobili senza sanzioni 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx


 

 

per cinque mesi. Lavoriamo per voi e abbiamo sentito forte e chiaro che questo è qualcosa 
che la comunità desidera in questo periodo di avversità economiche.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La Città ha a cuore le esigenze della sua comunità, specialmente in questo momento difficile. 
Stiamo reagendo rapidamente e con efficacia per servire al meglio i residenti e le imprese di 
Brampton. Le strutture della Città sono chiuse, ma rimangono disponibili in modi alternativi 
diversi servizi e supporti.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 
 

 

 
 

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
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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

