
La tassa sulla raccolta di acque piovane di Brampton sarà 
e�ettiva dal 1° giugno 2020 e il primo addebito entrerà, per 
la maggior parte dei proprietari, sulla fattura di agosto 2020.

CHE COSA SONO LE ACQUE PIOVANE?
Le acque piovane, chiamate anche acque meteoriche, sono 
la pioggia e la neve sciolta che scorrono dalle nostre 
proprietà alle strade fino a entrare in un sistema di 
drenaggio che comprende oltre 1400 chilometri di fognature 
bianche e 180 vasche di raccolta di acque piovane.

PERCHÉ DEVO PAGARE QUESTA 
TASSA?
Brampton possiede un sistema di gestione acque piovane, 
che protegge la tua proprietà e il nostro ambiente, del valore 
di oltre 1 miliardo di dollari. La manutenzione costa ogni 
anno 23 milioni di dollari. La tassa sulla raccolta di acque 
piovane  ci permetterà di finanziare in modo dedicato e 
sostenibile i servizi di gestione delle acque piovane. Questi 
servizi aumentano la sicurezza pubblica, riducono le 
inondazioni e l'erosione e proteggono le proprietà e 
l'ambiente.

QUANTO PAGHERÒ?
Per la maggior parte dei proprietari di immobili la tassa 
annuale per lo scarico di acque piovane verrà fatturata in 
quattro rate insieme alla tassa per il servizio idrico. La tassa 
si basa sulla quantità di acque piovane che defluiscono dalla 
proprietà. Più dura è la superficie della proprietà, maggiore è 
il deflusso di acque piovane.

Attraverso uno strumento online per il calcolo della tassa 

NUOVA
TASSA SULLA RACCOLTA
DI ACQUE PIOVANE

sulla raccolta di acque piovane potrai cercare il tuo indirizzo 
e verificare come è stato calcolato l’addebito.

COSA SUCCEDE SE IL CALCOLO NON È 
CORRETTO?
Se l'addebito non è stato calcolato in modo corretto, potrai 
presentare una richiesta di rettifica.

SONO PREVISTI SCONTI?
Per alcune proprietà potrebbero essere previsti sussidi o 
riduzioni.

COSA SI VEDRÀ SULLA FATTURA?
La fattura della Regione di Peel riporterà quanto segue:
• Tassa sulla raccolta di acque piovane di Brampton
• Tari�a giornaliera addebitata 
• Numero totale di giorni addebitati
• Eventuali riduzioni applicate alla tassa sulla raccolta di 
acque piovane e
• L'importo totale della tassa sulla raccolta di acque piovane 
da pagare.

Per avere maggiori informazioni sulla tassa sulla raccolta di 
acque piovane visita
www.brampton.ca/stormwater  
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Proprietà residenziali unifamiliari
Importo forfettario basato sulla categoria della proprietà. 

___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Proprietà residenziali plurifamiliari e non 
residenziali
L'importo addebitato si basa sui metri quadrati di 
superficie dura per ogni proprietà.

__________________________________________

Molto ridotta
Ridotta
Media 
Grande
Molto grande

23,4 - 105
106 - 140
141 - 220
221 - 250
più di 250

$ 44,50
$ 62,30
$ 89,00
$ 115,70
$ 160,20

$0,38

Categoria proprietà 
residenziali

Categoria proprietà residenziali
plurifamiliari e non residenziali 

Forfettario
(per anno)

Superficie coperta 
(m2)

Forfettario 
(per anno)

Per metro quadro


