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Spett.le Studio, 
spiego la mia situazione attuale per avere delle informazioni in merito. 
 
Attualmente sono residente a                    ma ho un contratto a tempo indeterminato con una Ditta che ha 
sede in Italia. 
Grazie alla formula del distacco ho usufruito in Francia sia della Securitè sociale che di alcuni benefici con la 
CAF. 
Adesso sono in scadenza per i 24 mesi di distacco per cui non penso si possa più rinnovare questa 
soluzione, ergo perderei la securitè e la CAF. 
 
Come soluzione avrei pensato di aprire una P.Iva in Francia e fatturare alla mia vecchia ditta in Italia. 
Vorrei sapere intanto se è fattibile fatturare ad un solo soggetto (perdipiù estero) e percentuale di 
tassazione avrei, fatturerei circa                  € all'anno. 
In secondo luogo vorrei sapere che spese vive avrei per aprire una Siret ed eventualmente il vostro 
onorario per la tenuta di una contabilità qui. 
 
Per ultimo vorrei sapere se con la P.Iva avrei diritto o meno ad assegni familiari in Francia ed altri aiuti dei 
quali usufruisco attualmente come l'aiuto per l'affitto. 
 
 
Nel ringraziare porgo cordiali saluti 

 

Il        Nov 2019 Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> ha scritto: 

Lasci perdere  

Mauro Michelini 

www.michelinimauro.com 

 

Da:   
Inviato:                novembre 2019  
A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto:  

 Buonasera, Grazie per la risposta così celere, mi potrebbe argomentare però un po' di più? 

Grazie 
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Il          Nov 2019,   Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> ha scritto: 

Buongiorno 

La forma deve corrispondere alla sostanza e non è il suo caso. Lei è un dipendente e faccia il dipendente e 
non apra partite IVA o simili. 

Cordialmente 

Mauro Michelini 

www.michelinimauro.com 

 

Da:  
Inviato:                  novembre 2019  
A: Mauro Michelini <m.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto:  
 
Questo però non mi permetterebbe di continuare il rapporto di lavoro con la mia vecchia azienda perché 
avendo una busta paga italiana non potrei usufruire della securite sociale in Francia nei degli aiuti della CAF 
 
 
 
Da: Mauro Michelini  
Inviato:                      novembre 2019  
A:  
Oggetto:  
 
Deve essere assunto in Francia tramite l’URSSAF del Basso Reno. 
Con questo chiudo                                              perché non posso fare delle consulenze gratuite. 
Cordialmente 
 

Mauro Michelini 
www.michelinimauro.com 
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