
De :   
Envoyé :                       January 2, 2021 
À : Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Objet : Situazione fiscale lavoratore dipendente in Francia 

 
 
mi permetto di scrivere al vostro Studio in relazione a dei dubbi riguardanti l’irregolarità 
della mia posizione fiscale rispetto allo Stato italiano. 
 
Nel                           ho contratto matrimonio in Francia, dove abito dal                            . 
Dal                                ho in Francia dei redditi regolari da lavoro subordinato (insegnante 
universitario). Ho sempre dichiarato questi redditi in Francia, in comunione dei beni, con 
mia moglie. 
 
Non sono iscritto all’AIRE e non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, dove 
risulta ancora la mia residenza (l’ho scoperto da poco, in occasione di un’esigenza 
amministrativa). Ad oggi non ho mai avuto contezza di sollecitazioni da parte del fisco 
italiano, ma — a causa della mia residenza ancora in Italia — non sarei stato reperibile. 
 
Preciso che non ho fonti di reddito in Italia e che — prima del mio trasferimento in Francia 
— ho sempre goduto di fonti di reddito come una borsa di dottorato, una borsa post-
dottorato e un assegno di ricerca. Non ho mai presentato una dichiarazione dei redditi. 

 

 

Da:   
Inviato:                     gennaio 2021 
A: Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: Situazione fiscale lavoratore dipendente in Francia 
  
… 
Ho ben capito che devo iscrivermi all’AIRE. Lo farò nei prossimi giorni.  
Resta la questione delle dichiarazioni dei redditi italiane (che non ho presentato) degli ultimi anni e 
dell’anno 2019.  
La mia residenza fiscale francese mi esimeva dalla dichiarazione dei redditi in Italia? Posso essere 
considerato inadempiente e quindi sanzionato per gli anni passati? 
  
                                        2021, Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> a écrit : 
  
Lei è un residente fiscale francese e come tale deve trarne tutte le conseguenze, iscrizione all’AIRE 
eccetera. 
  
Mauro Michelini 
 

 

Da: Mauro Michelini 
Inviato:                            gennaio 2021 
A: 
Oggetto: Situazione fiscale lavoratore dipendente in Francia 
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Buongiorno 
La questione della residenza fiscale  è una questione di fatto, regolata dall’art. 4 del CGI, 2 del TU e dalla 
Convenzione. Non si può “banalizzare”. Ma non amo più occuparmi di coloro che hanno lasciato correre per 
troppo tempo le cose. 
  
  

Mauro Michelini 
 

 


