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Firenze, lì 5 marzo 2020       Alla cortese attenzione di: 

 
Sindaco di Firenze 

Dario Nardella 
Assessora al Turismo del Comune di Firenze 

Cecilia del Re 
Assessore al Bilancio del Comune di Firenze 

Federico Giannassi 
 
 
LETTERA APERTA: RICHIESTA DI MORATORIA IMU, TARI e TASI 
 
 
Egregio Sindaco, 
Gentilissimi Assessori, 
 
 
MyGuestFriend, come a voi ben noto, è l’associazione dell’Ospitalità Rsponsabile nelle case, attiva 
su tutti i temi riguardanti l’accoglienza personalizzata con un’autentica promozione della città e del 
territorio. 
 
Il turismo è essenziale per l’economia della nostra città, e ci vede protagonisti assieme agli 
operatori impreditoriali del settore ricettivo, agli artigiani, ai commercianti e al mondo della cultura. 
L’emergenza coronavirus sta avendo un impatto devastante: per marzo abbiamo registrato fino 
al 90% di cancellazioni di prenotazioni, e anche per i mesi successivi, sono crollate drasticamente le 
richieste. Inoltre da qualche giorno migliaia di studenti stranieri sono stati fatti rientrare nei loro paesi 
e il vuoto si è impadronito ancor più della nostra città. 
 
Sappiamo bene che tante richieste di aiuto e di contributi stanno pervenendo al Governo e alle 
Amministrazioni: pur non essendo noi una categoria specificatamente imprenditoriale, siamo 
comunque soggetti che contribuiscono in modo importante al benessere del tessuto sociale cittadino, 
per cui ci sentiamo di segnalare che questa situazione drammatica sta coinvolgendo quasi tutte le 
aziende dell’accoglienza e molte famiglie per le quali l’ospitalità è un’importante forma di 
integrazione del reddito, se non addirittura la primaria. 
 
Vi chiediamo quindi di sospendere temporaneamente i pagamenti di IMU, TARI e TASI e venire così 
in aiuto di coloro che si trovano in oggettive condizioni di carenza di liquidità, dando un chiaro 
messaggio di una Firenze accogliente che non intende fermarsi o lasciare indietro qualcuno. 
 
Ringraziamo per l’attenzione che vorrete dare alla nostra richiesta e cogliamo l’occasione per 
salutarvi distintamente. 
 
Il Presidente,  
Gianni Facchini 


