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Oggetto: V199 note operative in merito alle modalità di fatturazione dei 

subappaltatori in caso di pagamento diretto delle prestazioni ai sensi degli artt. 37 

C. 11 e 118 C. 3 d.lgs. 163-06 

In riscontro alle richieste di chiarimento ricevute sulla questione in oggetto, si 

emargina le seguenti note di natura operativa. 

I1 pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante è 

obbligatorio nell'ambito delle lavorazioni "altamente specialistiche" di cui 

all'articolo 37 C. 11 d.lgs. 163-06, aventi valore superiore al quindici per cento 

dell'importo dell'appalto, mentre in tutte le restanti ipotesi, ai sensi dell'art. 118 C. 3 

d.lgs. 163-06, il pagamento diretto assume valore di scelta facoltativa dell'ente, da 

esplicitare all'intemo dei documenti di gara: "Nel bando d i  gara la stazione appaltante 

indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in  alternativa, che è fatto obbligo 

agli afidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data d i  ciascun pagamento efettuato 

nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi afidatari 

corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate (. . .) ". 
... 

In merito alla natura del contratto di subappalto, è stato più volte affermato sia da 

A.V.C.P. che dalla giurisprudenza maggioritaria che il contratto di subappalto, pur 

potendo essere ricompreso nella categoria dei contratti derivati e subendo, pertanto, 

alcuni effetti dal contratto soprastante, mantiene comunque un elevato grado di 

autonomia rispetto al contratto di appalto. Pertanto, non si crea tra la stazione 

appaltante ed il subappaltatore alcun rapporto diretto di debito/credito e 
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specificamente è da escludere che a seguito del contratto di subappalto, anche in 

caso di pagamento diretto al subappaltatore, possa sussistere alcun rapporto 

giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore (sul tema vedasi ex  multis: Cass. 

civ. Sez. 11, 21 ottobre 2009, n. 22344; Cass. civ. Sez. I, 9 settembre 2004, n. 18196; 

Cass., 24 luglio 2000, n. 9684; Cass. civ. Sez. 11, 29 maggio 1999, n. 5237; AVCP, 

determinazione 26 marzo 2003, n. 8, determinazione 28 aprile 2004, n. 7, 

deliberazione 23 novembre 2004, n. 157; AVCP parere del 17/05/2012). 

Si deve ritenere, infatti, che l'interpretazione letterale della succitata disposizione di 

cui alllart. 118 C. 3 d.lgs. 163-06 permetta di qualificare la fattispecie del pagamento 

diretto quale delegazione di pagamento ex  lege tra l1appaltatoreI il subappaltatore e 

la stazione appaltante, senza che sorga un autonomo rapporto obbligatorio tra il 

subappaltatore e la stazione appaltante, la quale effettuando il pagamento adempie 

semplicemente la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtu della 

delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del 

subappaltatore: i rapporti, sorti in virtu di distinti contratti, rimangono pertanto 

autonomi e lo stesso avviene anche nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel 

bando di gara di sospendere il pagamento all'appaltatore in caso di mancata 

presentazione delle fatture quietanzate. 

La determinazione delle somme dovute all'appaltatore e al subappaltatore, poi, 

dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dal succitato art. 118, C. 3, ultimo 

periodo "nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comzinicano alla stazione appaltante la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e dal cottimista, con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento". 

La norma suddetta, non facendo alcuna menzione al fatto che il pagamento diretto 

significhi anche fatturazione diretta del subappaltatore alla stazione appaltante (e 

dunque riconoscimento di un rapporto contrattuale autonomo rispetto al contratto 

di appalto principale) e rimandando invece l'individuazione dell'importo da pagare 

al subappaltatore sulla scorta del S.A.L. emesso all'appaltatore, titolare del contratto, 

e dietro "proposta motivata" di quest'ultimo, sembra decisamente escludere la 

possibilità di una fatturazione diretta del subappaltatore. 

Pertanto, anche in caso di pagamento diretto il subappaltatore presenterà 
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fatturazione delle proprie prestazioni all'appaltatore e il valore del pagamento 

effettuato dalla stazione appaltante andrà in detrazione sull'importo determinato in 

S.A.L. 

A tal proposito si ritiene opportuno far sottoscrivere a entrambe i soggetti 

(appaltatore e subappaltare) una nota dichiarativa del valore delle somme dovute al 

subappaltatore. La parte di pagamento effettuata direttamente sul conto corrente del 

subappaltatore potrà essere formalizzata sul mandato di pagamento, ed il relativo 

importo detratto dal pagamento all'appaltatore, che procederà ad emettere unica 

fattura alla stazione appaltante in virtu del rapporto contrattuale con essa. 

Si ricorda inoltre che per le attività di natura edile effettuate in virtu di contratto di 

subappalto vige il regime di inversione contabile (c.d. reverse charge) come previsto 

dall'art. 17 del d.P.R. 633/1972 come modificato dal d.l.223/06. 

In base al detto sistema il debitore dell'imposta verso 1'Erario è l'appaltatore, se 

soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, in luogo del prestatore 

(subappaltatore): il subappaltatore dovrà quindi emettere fattura nei confronti del 

proprio committente (appaltatore) senza addebito di IVA, e l'appaltatore dovrà 

integrare la fattura passiva ricevuta, con l'aliquota IVA prevista per la specifica 

natura delle prestazioni ricevute. 
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