
 

 

  

Orario prolungato al Municipio di Brampton  
il 20 e 21 ottobre e il 17 e 18 novembre  

per il pagamento delle imposte sugli immobili, solo su appuntamento 

  

BRAMPTON, 15 ottobre 2020 -  Per consentire a residenti e aziende di effettuare il pagamento delle 
imposte sugli immobili, l'orario di apertura del Municipio sarà prolungato nelle seguenti date: 

• Martedì 20 ottobre 

• Mercoledì 21 ottobre 

• Martedì 17 novembre 

• Mercoledì 18 novembre 

In quei giorni il Municipio sarà aperto dalle 8:30 alle 20:00. Per pagare le imposte sugli immobili presso 
il Municipio, sarà necessario prenotare un appuntamento in anticipo sul sito della Città di Brampton. 

Le date per il pagamento delle imposte sugli immobili sono disponibili qui. 

Ricordiamo che è necessario fissare un appuntamento in anticipo per accedere di persona ai servizi 
per il cittadino presso le strutture comunali. Non è consentito l'accesso senza appuntamento. È 
possibile prenotare, riprogrammare e cancellare appuntamenti sul sito della Città. 

Esistono diversi metodi alternativi, sicuri e convenienti per pagare le imposte sugli immobili: 

• in banca o presso un altro istituto finanziario 

• via Internet/telephone banking presso istituti finanziari 
• con assegno 

• tramite piano di pagamento pre-autorizzato 

Per avere maggiori informazioni visitate il sito www.brampton.ca. 

All'inizio di questo mese il Consiglio Comunale ha approvato la sospensione fino al 31 dicembre di tutti 
gli interessi e le sanzioni sul ritardato pagamento delle imposte sugli immobili, per dare ulteriore respiro 
finanziario ai residenti e alle imprese in questo difficile momento. Il pagamento dovrà arrivare al 
Comune entro il 31 dicembre per evitare l'applicazione di sanzioni e interessi sugli importi scaduti e 
non pagati a tale data. 

Per domande riguardanti la prenotazione di appuntamenti o il pagamento delle imposte sugli immobili, 
potete accedere al supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, chiamando il 311 o inviando un'email 
all'indirizzo 311@brampton.ca. 
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https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

