
 

 

La Città di Brampton approva il Property Tax Payment Deferral Program 
(programma di differimento del pagamento delle imposte sugli immobili) 

 per il 2021 

BRAMPTON, 29 marzo 2021 - Nella riunione del 24 marzo il Consiglio Comunale di Brampton ha 
approvato un programma facoltativo di differimento del pagamento delle imposte sugli immobili per il 
2021, allo scopo di sostenere i cittadini e le imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia di 
COVID-19. 

Chi lo desidera potrà chiedere di differire il pagamento delle imposte sugli immobili 2021 fino al 15 
dicembre 2021. L'accesso al programma, rivolto a proprietari di immobili residenziali e aziendali che 
potrebbero aver bisogno di differire i pagamenti solo per l'anno fiscale 2021, è unicamente su richiesta. 
Il Property Tax Payment Deferral Program non comporta la cancellazione delle imposte sugli immobili 
per il 2021. 

Il Comune emette due cartelle esattoriali all'anno, una per l'acconto a gennaio e una per il saldo a 
giugno. Per differire il pagamento dell'acconto o del saldo delle imposte sugli immobili 2021, è 
necessario presentare domanda online entro il 15 aprile 2021. Chi sceglie di differire il pagamento 
dell'acconto vedrà automaticamente differito anche il saldo. 

Per accedere al Property Tax Payment Deferral Program bisognerà aver pagato le imposte sugli 
immobili dovute prima di marzo 2020. Inoltre bisognerà pagare le imposte sugli immobili direttamente al 
Comune di Brampton e non tramite istituti di credito ipotecario. La domanda dovrà essere presentata dai 
proprietari degli immobili. Gli istituti finanziari non potranno presentare domanda di differimento 
dell'imposta per conto dei proprietari. 

I cittadini e le aziende in possesso dei requisiti per il Property Tax Payment Deferral Program e 
attualmente iscritti al Pre-Authorized Tax Payment (PTP) Plan (piano di pre-autorizzazione al 
pagamento delle imposte) della Città di Brampton verranno cancellati dal piano PTP e dovranno 
presentare una nuova domanda per rientrarvi prima della scadenza dell'acconto per il 2022. Prima di 
rientrare nel piano PTP sarà necessario pagare tutte le imposte. 

I cittadini e le aziende che aderiscono al Property Tax Payment Deferral Program potranno pagare le 
imposte sugli immobili in qualsiasi momento e in qualsiasi numero di rate durante l'anno. Non ci saranno 
sanzioni o addebito di interessi se le imposte per il 2021 saranno saldate entro il 15 dicembre 2021. 

Ci vorranno da tre a cinque giorni lavorativi per l'elaborazione presso la banca o l'istituto finanziario e 
per verificare che il pagamento delle imposte sia andato a buon fine in tempo utile. Si applicheranno 
sanzioni e interessi sui pagamenti ricevuti dopo il 15 dicembre 2021 e sugli importi non pagati relativi al 
2020 o agli anni precedenti fino al pagamento a saldo del debito fiscale. 

Come presentare domanda 

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2021 utilizzando il modulo online sul sito web 
del Comune di Brampton. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/


 

 

Per ottenere una versione cartacea del modulo, contattare l'ufficio delle imposte di Brampton. Una volta 
compilato, inviare il modulo al Comune via fax al numero 905-874 2296 o per posta a: 

City of Brampton  
Finance Department, Revenue Division  
2 Wellington St. W.  
Brampton, ON L6A 4K2 
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MEDIA CONTACT 

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