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MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: FATTURAZIONE SERVIZI SANITARI - RISPOSTA N. 

132 DEL 15 MAGGIO 2020 ISTANZA DI INTERPELLO   

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 132 del 15 maggio 2020 entra nel merito di 

alcuni principi della disciplina Iva abbastanza ostici, sebbene frequenti in alcune realtà, 

come ad esempio nel caso di cooperative sociali. 

L’ipotesi esaminata riguarda, la gestione di un ambulatorio da parte di un ente (che 

potrebbe essere tranquillamente una cooperativa sociale), che esplicherà la propria 

attività di fornitura di prestazioni sanitarie tramite diversi professionisti, quali medici e 

fisioterapisti. 

In particolare l'istante rappresenta che la sua attività oltre a riguardare alla gestione della 

parte amministrativa, prevede anche la messa a disposizione dei medici e dei 

fisioterapisti, gli spazi, la segreteria ecc., per il supporto alla loro attività sia interna alla 

struttura sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi successivamente trattati 

chirurgicamente presso cliniche private. 

Al fine di agevolare la gestione amministrativa della prospettata attività e dei relativi 

professionisti, nonché di presentarsi all'esterno come unico soggetto che eroga un 

servizio integrato, la società istante chiede un avallo dall’amministrazione finanziaria 

della seguente procedura:  

1. stipulazione con ogni singolo professionista di un contratto di mandato senza 

rappresentanza; 

2.  ricezione della fattura dai singoli medici in esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10, 

primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, a fronte delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazione dei dati 

anagrafici del cliente; 

3. fatturazione ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, 

maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione ex articolo 10, primo 

comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972; 



 

 

4.  incasso del corrispettivo dal cliente, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dai 

professionisti nei suoi confronti. 

Come detto, questa particolare procedura trova spesso attuazione in alcune cooperative 

che erogano servizi socio-sanitari, come ad esempio per le cooperative di dentisti o di 

altre tipologie di servizi sanitari. 

L’Agenzia delle Entrate, relativamente a tale tipologia organizzativa, osserva come con 

riferimento al contratto di mandato senza rappresentanza, l'articolo 3, comma 3, 

ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in seguito, "Decreto IVA") prevede che "le 

prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono 

considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". 

Al riguardo, la risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha precisato che con il contratto di 

mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio 

rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per 

conto del mandante. In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario 

senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il 

mandante e il mandatario, a norma del citato articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del 

Decreto IVA. 

Quindi, la risoluzione in commento, precisa un primo aspetto fondamentale e cioè che se 

il mandatario acquista un servizio per conto del mandante, il ribaltamento di tale costo 

dal mandatario nei confronti del mandante, sarà sempre un servizio. 

E tale preliminare constatazione diventa fondamentale per capire quale disciplina sia 

applicabile sotto il profilo Iva a questa operazione (si pensi ad esempio semplicemente a 

che regola applicare nell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione che 

essendo un servizio, si concretizzerà con il pagamento o con l’emissione della fattura se 

antecedente al pagamento). 

Ma a giudizio di chi scrive, la parte più importante della risoluzione in commento, 

riguarda la conferma del mantenimento della natura del servizio acquistato dal 

mandatario. 

Su tale aspetto l’Agenzia delle Entrate precisa che la natura delle prestazioni rese o 

ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o 

ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante (cfr. risoluzione n. 6/E 

dell'11 febbraio 1998, risoluzione n. 146/E del 27 settembre 1999, risoluzione n. 170/E 

del 27 dicembre 1999). 

In conformità con l'indirizzo interpretativo recato dalla risoluzione n. 250/E del 2002, 

nella fattispecie prospettata il documento di prassi conferma come l’istante debba 

emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi 

dell'articolo 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, 



 

 

e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, 

sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi. 

Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari 

alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione 

spettante a quest'ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile. 

In pratica l’Agenzia delle Entrate conferma la modalità di applicazione Iva dell’istituto del 

mandato senza rappresentanza, ribadendo che il mark-up realizzato dalla società istante 

quale differenziale fra la tariffa applicata al terzo, rispetto a quella applicata dal 

prestatore, non sarà soggetto ad Iva. 

A giudizio di chi scrive, ritenendo corretta tale conclusione, non ci si può esimere dal 

rilevare che spesso in caso di verifica tale impostazione viene frequentemente contestata 

da parte degli organi accertatori perché spesso gli stessi riconducono questo tipo di 

schema negoziale ad operazioni permutative, che in virtù dell’art. 11 del D.p.r. 

633/1972, mantengono la propria rilevanza Iva. 

Schematizzando l’Ufficio pretenderebbe: 

1) fatturazione attiva da parte dell’ente del 100% sul beneficiario dell’operazione 

2) ricevimento del 100% dei servizi espletati dai vari medici 

3) fatturazione attiva da parte dell’ente delle provvigioni ed altri servizi svolti nei 

confronti dei prestatori del servizio medico/paramedico. 

Ritenendo tale ultima schematizzazione non conforme al dettato normativo, qualora si 

ricada in una situazione come quella oggetto del presente interpello, si consiglia di 

formalizzare fra le parti dei contratti chiari da cui si possa evincere in maniera 

inequivocabile il carattere del mandato senza rappresentanza: la presenza di tali contratti 

potranno consentire di rivendicare la disciplina Iva illustrata nella risoluzione in 

commento, con l’applicazione della stessa aliquota abbinata alla natura del servizio (nel 

caso di specie esenzione Iva del servizio) e non rilevanza del margine di guadagno che 

l’ente si riserva. 

Un’ultima questione che si ritiene utile approfondire, anche se la risoluzione non la 

affronta, è il caso in cui una cooperativa sociale riceva una fattura ex art. 10 dal proprio 

fornitore medico o paramedico e debba fatturare lo stesso servizio nei confronti del 

cliente con la relativa maggiorazione. 

Considerata la nuova normativa sulle cooperative sociali, che in virtù della formulazione 

della Tabella A, Parte II-bis allegata al D.p.r. 633/1972, applicano l’aliquota del 5% 

quando espletano un servizio di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, 

primo comma a favore di una persona cd. “svantaggiata”, ci si chiede se in virtù di un 

mandato senza rappresentanza come quello analizzato nell’interpello in commento, la 

cooperativa sia tenuta a fatturare in esenzione o con aliquota al 5%. 



 

 

Al ricorrere delle circostanza richiamate dalla Tabella A, Parte II-bis, si ritiene che la 

cooperativa sociale debba fatturare applicando l’aliquota del 5%, perché l’istituto del 

mandato senza rappresentanza pur non alterando la natura del servizio (mantiene così 

la natura sanitaria nei vari passaggi dell’articolato negozio giuridico), non muta gli 

obblighi soggettivi prescritti proprio dalla tabella richiamata (Iva del 5% se l’operazione 

di “prestazioni di cui, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-

ter, c.d. soggetti svantaggiati)”, è fatturata da parte di una cooperativa sociale). 
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