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Da:   
Inviato:                     maggio 2021  
A: Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: Contact Mauro MICHELINI - IT 
  
Buongiorno dottor. Michelini piacere di conoscerla. La contatto perché ho ricevuto una busta verde dal 
agenzie delle entrate qui volevo mostrare tramite posta e che le allegherò qui. Nel anno           ho lavorato in 
Francia e Svizzera per pochi mesi. e qui in Italia il mio ragioniere mi ha fatto la dichiarazione dei redditi 
             sbagliata. Al momento mi e arrivato un verbale da pagare di                               in data                      e 
nel ultima comunicazione                                e già stato presentato un riesame della pratica ma non e 
cambiato nulla. Mi hanno richiesto delle documentazione da presentare entro 20 giorni sperando di riuscire 
a risolvere il problema o quanto meno pagare meno soldi.  Cortesemente le chiedo un suo recapito 
telefonico per poterla chiamare e spiegare meglio a voce.  Vorrei chiederle se si può avere una 
documentazione che evidenziero  nelle foto e capire anche il costo del vostro lavoro.  
 
 
From: Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Sent:  May , 2021  
To:   
Subject: R: Contact Mauro MICHELINI - IT  
  
Buongiorno 
Non posso aiutarla perché non conosco gli antecedenti e perché le consiglio di rivolgersi direttamente a chi 
ha fatto la sua dichiarazione. Mi pare comunque di capire che le contestino il fatto che lei non abbia saputo 
produrre la prova delle imposte pagate negli altri paesi. 
Cordialmente 
  
Mauro Michelini 
www.michelinimauro.com 
 
 
 
From:   
Sent:                        May    , 2021  
To: Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Subject: Re: Contact Mauro MICHELINI - IT  
  
Salve dottor. Michelini al momento l’agenzia delle entrate mi sta chiedendo della documentazione che 
posso richiedere solo dal estero Francia e Svizzera e non so a chi rivolgermi. Il mio ragioniere che mi ha 
effettuato il 730 non e in grado di aiutarmi. Al momento agenzia delle entrate mi chiede  
-DOCUMENTAZIONE DELLA QUALE SI EVINCA CHE LE IMPOSTE SIANO STATE PAGATE IN VIA DEFINITIVA 
PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI QUI IN ITALIA  
-COPIA DELLA DICHIARAZIONE FISCALE PAESE ESTERO O IN ALTERNATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ATTESTANTE CHE LA DICHIARAZIONE FISCALE ESTERA NON E STATA PRESENTATA E PER QUALE MOTIVO 
TRAMITE UN ARTICOLO DI LEGGE 
-DICHIARAZIONE NON SONO STATE PRESENTATE RICHIESTE DI RIMBORSO NEL PAESE ESTERO.  
 
 
Da:   
Inviato:                      maggio 2021 
A: Mauro Michelini <mauro.michelini@michelinimauro.fr> 
Oggetto: Re: Contact Mauro MICHELINI - IT 
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Io non so come fare e a chi rivolgermi. Lei cortesemente non mi può aiutare o consigliare persone di sua 
conoscenza e di competenza che riesco ad aiutarmi ad avere questa documentazione che mi chiedono. 
Ovviamente pagando ciò che e giusto. Per favore. Grazie mille dottor Michelini 
 
 
Da: Mauro Michelini  
Inviato:                maggio 2021  
A:  
Oggetto: R: Contact Mauro MICHELINI - IT 
 
Se lei ha presentato le dichiarazioni all’estero le produca all’AE, altrimenti non può fare niente. 
Cordialmente 
 
Mauro Michelini 
www.michelinimauro.com 
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