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General contractor,
il mandato influenza
la corretta aliquota Iva
presentanzasolose iterzi non entraViceversa il generalcontractor,se
no in rapporto con il mandante(ri- riconosciuto operare nelle vestidiun
spetto a cuiil mandatario,che non ne mero delegato a pagare i professiospende il nome,funge da schermo): nisti in via anticipata, per conto del
e nelloschemain esame èinvece evi- committente ma anche asuo nome
dente cheiterziprofessionistiintrat- (vistala provenienza dell'incarico ai
ello schema contrattuale del tengono eccome relazioni con il
professionisti dalcommittente,nelmandato senza rappresen- committente/mandante,per avere
l'ambito di un'operazione triangolatanza,a cui molti generalcon- ricevuto direttamente da quest'ultire nota a tutti), allora opererebbe sì
tractor hannointesofar riferimento mol'incarico dieseguire leloro precome mandatario, ma con rapprein relazione ai rapporticon i profes- stazionitecniche.
sentanza:con la conseguenzache la
sionistitecnicicoinvolti nel110%,un
Se dunquel'ordine del commit- suafatturazione alfornitore dovrebelemento di riflessione merita di es- tente al general contractor di pagare
beessere effettuatain base all'articosere illustrato.
per suo conto le fatture dei profes- 1015comma111 Dpr633/1972,coQuestoschemaoperain tre fasi:in sionisti,faticosamente s'inquadra
me rimborso delle anticipazionifatte
primoluogo,il committente dà man- nel mandatosenza rappresentanza,
in nome e perconto delcommittente,
datosenza rappresentanza algene- ne consegue che la rifatturazione
in quantosomme esduse dalla base
ral contractor di pagare i professio- delle prestazioni professionali da
imponibile Iva.Con laconseguenza
nisti, incaricati direttamente dal parte del general contractor al comche,in questo caso,verosimilmente
committente stesso;poi,i professio- mittente alla medesima aliquota Iva
lo sconto in fattura non potrebbe esnisti fatturano le loro prestazioni del 22%,è discutibile:come anche il
sere concesso da parte del general
(Ape ante e postinterventi,assevera- maturare della detrazione su tale
contractor:dovendosiconnettere la
zioni,attività di responsabile deila- importo, in capo al contribuente
sua fatturazione nei confronti del
vori)al generalcontractor,che li pa- committente.
committente non all'esecuzione di
ga;infine,il generaicontractor rifatSoloin ambito di mandatosenza prestazioniriguardanti gliinterventi
tura le prestazioni al committente rappresentanza,infatti,ilflussodelle
ediliziagevolati,masemplicemente
senza ricarico, distinguendole dal prestazioni di servizitra terzi,mana un mero rimborso spese.
compenso fatturato direttamente datario e mandante è caratterizzato
Appare dunque difondamentale
dalgeneralcontractor perilavoriela dalla medesima natura oggettiva e
importanza qualificare in maniera
progettazione.
medesimo regime Iva,edunque dal- corretta,sin dall'inizio,l'attività del
Alriguardo,le recentirisposte agli la stessa aliquota Iva al22%(come si
generalcontractor,alloscopo dideliinterpelli254e 261/2021hannorico- desume dagli articoli3comma e13
neare con chiarezzasia il regimeIva
nosduto la praticabilità dello sconto comma2lettera b)del Dpr633/1972;
applicabile alle sue fatture,sia l'imin fattura,da parte del general con- e dai chiarimenti della Risoluzione
porto corretto della detrazione,che
tractor, anche per la rifatturazione 176/E/2007).E tuttavia,nell'ipotesi
tale Iva comprende,effettivamente
deicompensi professionali:ma solo in cuila natura di mandatariosenza
spettante al contribuente.
«a condizione che gli effetti com- rappresentanza in capo al general
O RIPRODUZIONE RISERVATA
plessivi siano i medesimi di quelli contractor venisse disconosciuta
configurabili nell'ipotesiin cuii pro- dalle Entrate, in forza delle argofessionistiavessero direttamente ef- mentazioni civilistiche sopra riasfettuatolosconto al committente be- sunte, allora verrebbero meno le
neficiario».
"medesimecondizioni"acuiconnetC'è,dunque,da domandarsise ri- tere la praticabilità dello sconto in
corrano effettivamente, in capo al fattura,anche sull'Iva al22%relativa
contribuente titolare del diritto alla alle prestazioni professionali.
detrazione,per effetto dell'applicaIl generalcontractor,infatti,serizione delloschema contrattuale in- conosciuto in realtà operarecome un
dicato,«le medesime condizioni» a ordinario appaltatore in edilizia
cuil'agenzia delle Entrate condizio- (magari perché i professionisti,nona il suo parere favorevole.
nostantel'incaricoformale delcomIl dubbio si pone in relazione al- mittente,di fatto li ha scelti e gestiti
l'effettiva qualificabilità del manda- in prima persona),sarebbe tenuto a
to,concesso dalcommittenteafavo- rifatturare le prestazioni professiore delgeneralcontractor,come man- nalicon l'Iva al10%e non al 22%:ela
dato senza rappresentanza.Per l'ar- differenza de112% diIva verrebbe riticolo 1705, comma 2 del Codice presa in capo al contribuente,come
civile,infatti,il mandatoèsenza rap- quota dispesa in realtà indetraibile.
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