
 
 

1 

 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

 

 

 

Brevi note operative in merito alla modalità di fatturazione nei raggruppamenti 

temporanei di imprese. 

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute dallo scrivente ufficio sul tema in 

oggetto, si specifica  quanto segue: 

 

Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163-06 e ss.mm.ii.  i soggetti aggiudicatari di gare pubbliche 

possono essere costituiti da raggruppamenti temporanei di imprese, di natura verticale o 

orizzontale. Nei raggruppamenti di tipo verticale uno dei componenti realizza i lavori della 

categoria prevalente o i servizi o forniture indicati come principali anche in termini 

economici, mentre nei raggruppamenti di tipo orizzontale i componenti realizzano i lavori 

della stessa categoria o il medesimo tipo di prestazione.  

 

Il rapporto tra le imprese raggruppate si sostanzia nel conferimento di un mandato unico a 

favore del mandatario capogruppo a cui spetta  la rappresentanza esclusiva nei confronti della 

stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. 

 

Ai sensi dell’art. 1703 del codice civile il mandato è contratto mediante il quale una parte si 

obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. In tema di appalti pubblici il 

contratto di mandato come previsto dal codice civile presenta alcune specificità quali: 

- collettività: in caso di più soggetti il mandato viene conferito congiuntamente da tutti e la 

singola impresa mandante non può imporre condizioni specifiche relative alla propria 

partecipazione al raggruppamento; 

- conferimento di rappresentanza: alla capogruppo viene conferita rappresentanza attiva e 

passiva e quindi azione anche processuale, sia in nome proprio che per conto delle mandanti;  

- non onerosità: in deroga alla presunzione di onerosità del mandato prevista all’art. 1709 del 

codice civile, nessun compenso viene riconosciuto alla capogruppo mandataria; 

- irrevocabilità: la sottoscrizione apposta sul contratto d’appalto resta efficace anche in 

presenza di fatti ostativi alla prosecuzione del rapporto di mandato tra le imprese raggruppate 

e il vincolo tra le imprese è immodificabile per tutta la durata del rapporto contrattuale con 

l’ente appaltante. 

 

Ai sensi del citato art. 37 c. 17 del d.lgs. 163/2006 “il rapporto di mandato non determina di 

per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali 

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 

sociali.”  

La legge pertanto non disciplina espressamente la modalità di fatturazione dei 

raggruppamenti, che pertanto viene normalmente disciplinata nell’atto costitutivo del 

raggruppamento, parte integrante del vincolo contrattuale che viene a formarsi con la 

stazione appaltante. 
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Sul tema si è a più riprese espresso il Ministero delle Finanze che ha confermato il principio 

in base al quale, premesso che ogni impresa è tenuta a fatturare e registrare le operazioni 

relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza, occorre distinguere sulla scorta della 

natura del raggruppamento nonché della prestazione oggetto dell’appalto.  

 

Infatti ove oggetto dell’appalto sia una prestazione indivisibile, con le imprese raggruppate 

che operano in modo unitario ed indistinto, come generalmente avviene nel caso di 

raggruppamenti orizzontali, allora l’associazione è considerata autonomo soggetto IVA e 

quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all’impresa capogruppo 

mandataria. 

Se invece l’opera o la prestazione è frazionabile in parti distinte, eseguibili autonomamente 

da ciascuna associata,  come per esempio nel caso dei raggruppamenti di tipo verticale ,  

ogni impresa avrà facoltà di fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione di 

propria competenza, ed alla stessa maniera anche i pagamenti potranno essere agevolmente 

effettuati nei confronti delle singoli imprese. 

Resta comunque fermo che la S.A., in virtù del mandato speciale con rappresentanza 

dell’impresa mandataria, deve relazionarsi solo con questa, restando del tutto estranea ai 

rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento e che in ogni caso 

pagamento del totale effettuato nei confronti della capogruppo-mandataria ha sempre effetto 

liberatorio nei confronti delle mandanti.  

Particolare attenzione va posta poi in ordine alla questione relativa alla disciplina dei 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.48 bis d.P.R. 602/1973 che 

recita : “(…) le amministrazioni pubbliche (…) prima di effettuare, a qualunque titolo, il 

pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il 

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso 

affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della 

riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle 

somme iscritte a ruolo”. 

 

Come chiarito a più riprese dalla Ragioneria Generale dello Stato, nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo di imprese la suddetta verifica deve essere effettuata sia in capo 

all’impresa capogruppo-mandataria che nei riguardi di tutti le imprese mandanti. 

 

In particolare nel caso in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, la 

verifica deve essere effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell’importo 

in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

Invece, nel caso di pagamento frazionato, l’impresa capogruppo-mandataria potrà individuare 

importi di pertinenza delle varie imprese sulla base di quanto eseguito da ciascuna, pure 

laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione. 

 

Al riguardo va precisato che tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di 

pagamento è intestato alla capogruppo-mandataria che riscuote in nome e per conto della 

mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente 
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la riscossione del proprio credito, e ciò in quanto il mandato conferito alla capogruppo al fine 

di provvedere alla sola riscossione del credito vantato nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che 

permane in capo all’impresa mandante, nei confronti della quale dovrà, quindi, essere 

espletata la verifica ex articolo 48-bis per l’intero importo dalla stessa fatturato. 

  

Firenze, 18 novembre 2011 

 Il Dirigente 

 Dott. Massimo  Benedetti  


