
 

 

La Città di Brampton passa al pagamento senza contanti, sicuro e 
conveniente 

BRAMPTON, (3 luglio 2020) - Nel corso della riunione della scorsa settimana, il Consiglio Comunale di 
Brampton ha approvato una nuova procedura di pagamento senza contanti per le imposte sugli immobili 
e le tasse della Building Division (divisione edilizia), quale parte dei costanti miglioramenti delle 
procedure e delle misure di sicurezza. 

Per transazioni finanziarie più sicure tra residenti, imprenditori e dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 
2021 il Comune riscuoterà le imposte sugli immobili e le tasse della divisione edilizia con i seguenti 
metodi, e non accetterà più pagamenti in contanti: 

• Pagamenti pre-autorizzati 
• Online banking 

• Phone banking 

• Pagamenti di persona tramite filiali bancarie personali 
• Pagamenti di persona con carta di debito 

• Pagamenti di persona con carta di credito (solo tasse edilizie) 

Al momento, per garantire l'accessibilità a gruppi come giovani e anziani, questa modifica non si 
applicherà ai pagamenti di altri tipi di tasse, licenze e addebiti, per esempio per attività ricreative, spese 
giudiziarie POA, servizi per animali e spettacolo. 

I pagamenti senza contanti costituiscono un sistema modernizzato, conveniente e sicuro per completare 
le transazioni, in linea con le priorità del Consiglio di essere una città ben gestita e una Healthy and Safe 
City (città sana e sicura). 

Contesto 

• Il ricevimento di pagamenti in contanti comporta una serie di problemi, come il rischio di furti e 
rapine, il rischio di accettare banconote false e problemi di salute associati alla gestione fisica dei 
soldi. 

• Una percentuale molto piccola di proprietari di immobili ha effettuato pagamenti in contanti, 
mentre la maggior parte dei pagamenti è stata fatta a mezzo pagamenti fiscali pre-autorizzati 
(PTP), online banking, telephone banking, assegni o trasferimento elettronico di fondi (EFT). È 
stata osservata una tendenza simile anche con pagamenti in contanti per le tasse della divisione 
edilizia.   
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