
Da: Mauro Michelini [mailto:m.michelini@michelinimauro.fr]  

Inviato: giovedì 6 dicembre 2018 13:58 

A: ASSOGNA PAOLO 

Cc: Jessica Trombetta; Serena Policino 

Oggetto: identificazione all'IVA in Italia 

Buongiorno 

Mi permette di scriverle, in quanto come studio abbiamo avuto dei contatti con lei per delle identificazioni 

in Italia di soggetti esteri ed in particolare francesi. 

Le spiego brevemente il mio problema; da circa 35 anni sono dottore commercialista in Italia con Partita Iva 

italiana (11665090152)(CF: MCH MRA 57S16 C121F)e con ufficio attualmente in quel di Basiglio, Milano,  e 

dal 1999 residente fiscalmente in Francia.  

Dal 1° aprile di quest’anno ho ceduto la mia attività di Basiglio a dei colleghi di Milano e Busto Arsizio, 

studio OBM, ma ho mantenuto in essere la Partita Iva, per fatturare i pagamenti che sono scaglionati nel 

corso di circa 3 anni. Questa partita IVA è destinata ad essere chiusa al  termine dei pagamenti, in quanto al 

momento non esercito altra attività, se non quella dell’affiancamento dei colleghi che hanno rilevato 

l’attività. 

MI sono quindi concentrato sul mio studio di Nizza che ho aperto nel lontano 1998.  

Nel contempo, nel 2014,avendo difficoltà a reperire personale bilingue su Nizza, sono stato costretto ad 

aprire un ufficio a Ventimiglia per ivi esercitare un’attività di tenuta contabile e dichiarativa al 100% 

francese e quindi non assoggettata al controllo del mio ODCEC di Milano. Per fare questo ho costituito una 

Società unipersonale che senza troppa fantasia ho chiamato Studio Michelini SRL. 

Ora, dopo qualche anno di incertezza, l’Ordine degli Expert-Comptable di Marsiglia, Ordine da cui dipendo 

in Francia dal 1998, mi ha autorizzato ad esercitare l’attività sul territorio italiano sotto il cappello 

dell’Ordine francese, mentre prima era irrilevante secondo loro, a condizione evidentemente di rimanere 

iscritto all’Ordine degli Expert-Comptable di Marsiglia ed evidentemente di assicurarne l’attività.  

Ed è proprio per quest’ultimo motivo che intendo formulare la presente. L’Amministrazione fiscale francese 

è sempre più rigida, commina sanzioni con molta più facilità e disinvoltura di prima   e quindi esercitare sul 

territorio italiano un’attività che nessuno ti assicura diventa sempre più rischioso. 

Di qui la mia idea. Chiudo la Società Studio Michelini SRL, ed al suo posto apro, sempre a Ventimiglia, con il 

mio codice identificativo, codice Siret francese, in Italia, per conto del mio studio di Nizza, intestato a 

Mauro Michelini, una stabile organizzazione ai fini IVA in Italia e chiedo una partita IVA presso di Voi, 

diversa da quella che continuerò a mantenere per 2-3 anni su Basiglio-Milano e destinata a morire al 

termine dell’ultimo incasso. 

Vorrei avere il vostro assenso di massima prima di inoltrarvi i documenti necessari. Premetto anche che, 

sono andato personalmente all’Agenzia delle Entrate di Sanremo per esporre il mio caso. Da qui poi l’idea 

di scrivervi.  

Ringrazio anticipatamente. 

Cordialmente 

Mauro Michelini.com               


