
Da:  
Inviato: martedì 2 aprile 2019 11:54 
A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: Informazioni denuncia redditi Francia 

Buongiorno, 

mi chiamo               e sono un medico di origini liguri iscritto all'ordine dei medici sia in 
Francia che in Italia. 

Da un anno ho lavorato esclusivamente in Francia e dovrei pertanto presentare la 
dichiarazione dei redditi in Francia. Potrei avere un preventivo per farla la prima volta con 
Voi e per valutare la mia situazione? 

La ringrazio,  

 

Il martedì 2 aprile 2019, 15:07:02 CEST, Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> ha scritto:  
 

MI trova in difficoltà per farle un preventivo quando poi l’anno successivo potrà fare la 
dichiarazione comodamente lei. Le consiglio di andare direttamente all’ufficio delle 
imposte francese e poi dal CAF in Italia. 

Cordialmente  

Mauro Michelini 

www.michelinimauro.com 

Da:  
Inviato: mercoledì 3 aprile 2019 15:39 
A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: Re: R: Informazioni denuncia redditi Francia 
 

Buongiorno, 
 
in realtà avrei chiesto la sua consulenza e non mi sono rivolto direttamente all'ufficio delle 
imposte francese dato che la mia situazione di lavoro per quest'anno è stata piuttosto 
"ibrida" tra l'Italia e la Francia.  
Dato che desidererei continuare a mantenere questa situazione ibrida anche nei prossimi 
anni e dato che vorrei fare tutto in regola per entrambe gli stati, credo che mi sia 
indispensabile una consulenza iniziale ed un follow-up nei prossimi anni presso uno studio 
commercialistico : dalla descrizione letta sul Vostro sito, il Suo mi sembrava il più indicato.  
Forse non si occupa di questo genere di questioni. 
Eventualmente, mi ricontatti 
 
Grazie 
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Da: Mauro Michelini  
Inviato: mercoledì 3 aprile 2019 15:47 
A:  
Oggetto: R: R: Informazioni denuncia redditi Francia 
 

Buongiorno 
 
Le questioni che lei mi ha posto fanno parte della centralità del mio mestiere. Ma siccome anche il 
SIP francese spesso si adopera per aiutare i contribuenti nei loro adempimenti, mi trovo spesso in 
difficoltà in queste occasioni e non amo sovrappormi a loro. 
Detto questo, se poi avremo occasione di incontrarci, le illustrerò il perché. Io ricevo 
prevalentemente su Nizza o Ventimiglia. Normalmente i miei onorari per una consulenza ad hoc 
sono pari a 250,00€ + IVA. Nel caso in cui dovessero seguire delle dichiarazioni, ne terrò conto in 
quella sede. 
Lascio a lei ogni decisione in merito. 
Cordialmente 
 

Mauro Michelini 
www.michelinimauro.com 
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