
 

 

La Città aiuta residenti e imprese tramite la sospensione fino al 31 dicembre 
di interessi e sanzioni su imposte scadute e non pagate  

BRAMPTON, 1° ottobre 2020 - Ieri il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato la sospensione fino 
al 31 dicembre di interessi e sanzioni sulle imposte sugli immobili scadute e non pagate. 

Inizialmente il Comune aveva sospeso sanzioni e interessi fino al 19 agosto. Questa decisione 
alleggerisce la situazione finanziaria di molti che, nella nostra comunità, sono stati maggiormente colpiti 
dalla pandemia di COVID-19. Il prolungamento della sospensione dal 20 agosto al 31 dicembre darà 
ulteriore respiro finanziario ai residenti e alle imprese in questo momento difficile. 

In ottobre verranno inviate notifiche delle imposte in sospeso per comunicare ai proprietari gli eventuali 
importi dovuti. 

L’annuncio di oggi non significa che le imposte scadute e non pagate verranno cancellate. I contribuenti 
sono tenuti a pagare tutte le imposte indicate nella loro cartella esattoriale definitiva, emessa a giugno. 
Sono sospesi solo gli interessi e le sanzioni su eventuali importi scaduti e non pagati da agosto a 
dicembre. Gli importi dovranno essere versati al Comune entro il 31 dicembre per evitare l’applicazione 
di ulteriori sanzioni e interessi sugli importi scaduti e non pagati a tale data. Invitiamo i contribuenti che 
non hanno difficoltà finanziarie legate alla pandemia di COVID-19 a continuare a pagare le imposte sugli 
immobili entro le date di scadenza regolare. 

Le scadenze regolari sono il 23 settembre, il 21 ottobre e il 18 novembre 2020. I dettagli delle opzioni di 
pagamento sono disponibili nel sito web del Comune. 

Per i pagamenti pre-autorizzati mensili (PTP), i prelievi definitivi delle imposte avverranno a settembre, 
ottobre, novembre e dicembre. 

Per qualsiasi domanda, usate questo modulo. 

Per gli ultimi aggiornamenti su ciò che la Città di Brampton sta facendo durante l’epidemia di COVID-19, 
visitate il sito www.brampton.ca/covid19. 
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