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IL PUNTO 2021. IL CONTRATTO DI MANDATO
 
01. NOZIONE 
 
Il contratto di mandato è regolato dagli art. da 1703 a 1741 contenuti nel Libro 
Quarto (Delle Obbligazioni) Titolo III (Dei singoli contratti) Capo IX (Del mandato) del 
Codice Civile. 
 
Semplicemente l’art. 1703 definisce il mandato: “Il mandato è il contratto col quale una 
parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.” 
 
Il contratto di mandato è: 
di natura consensuale, produce i suoi effetti dallo scambio del consenso; 
incolore, può essere sia oneroso che gratuito, nel primo caso può considerarsi un 
contratto a prestazioni corrispettive il mandatario si obbliga a compiere una 
determinata attività, il mandante deve corrispondergli un compenso; 
ad esecuzione differita la prestazione avverrà successivamente alla sottoscrizione del 
contratto; 
intuitu personae si estingue per morte del mandatari non proseguendo in capo ai suoi 
eredi 
 
 
Il mandato può essere conferito con rappresentanza e senza rappresentanza. 
 
Ci soffermiamo sulle caratteristiche dei due contratti e sui riflessi sia civili, che contabili, 
che fiscali.  
 
In questa sede è abbastanza intuibile che ci soffermeremo maggiormente su quei contratti 
che comportano contatti tra soggetti imprenditori che abbiano ad oggetto una prestazione 
di servizi o una cessione di beni. 
 



02. IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA 
 
Nel mandato con rappresentanza al mandatario è conferito il potere di agire in nome del 
mandante, in questo caso si applicano anche le norme del Capo VI del titolo II del Libro. 
 
In questo caso il mandante conferisce il potere di rappresentanza poiché vuole che gli 
effetti giuridici si producano direttamente nella sua sfera senza ricorrere a successivi atti di 
trasferimento. 
 
La volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante seppur non identificandosi in 
essa. 
 
Articolo 1704 Codice Civile 
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano 
anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro. 
 
L'effetto tipico della rappresentanza, la quale quando è connessa al mandato ne 
costituisce il lato esterno, è indicato dall'art. 1388, che riassume il risultato definitivo. Il 
negozio rappresentativo è concluso dal rappresentante, ma produce direttamente effetto 
nei confronti del rappresentato: si considera direttamente concluso tra rappresentato e 
terzo, i quali vengono a trovarsi immediatamente di fronte con tutti i diritti e gli obblighi 
che per entrambi scaturiscono dal negozio. 
 
Ne consegue che tutti i documenti dell’acquisto o della vendita sono intestati al mandante. 
 
Eventuali spese sostenute dal mandatario, debitamente documentate, sono riaddebitate al 
mandante senza emissione di fattura poiché escluse ai sensi dell’art, 15, comma 1, 
numero 3 del DPR 633/1972 
3)  le somme  dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome  e 
per conto della controparte,   purché' regolarmente documentate … 
 
Le somme incassate dal mandante per il tramite del mandatario sono, invece, fuori dal 
campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 
633/72. 



Non sono considerate cessioni di beni: 
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; … 
 
Sintetizziamo in tabella: 

Aspetto 
Mandato all’acquisto Mandato alla vendita 

Mandante Mandatario Mandante Mandatario

Contabilità 

Rileva i costi per 
l’acquisto dal terzo e 
per il compenso da 
riconoscere al 
mandatario. 
 

Rileva il ricavo per 
il compenso per la 
sua attività. 
 
 

Rileva il ricavo per la 
vendita al terzo ed il 
costo per il compenso 
da riconoscere al 
mandatario. 
 

Rileva il 
ricavo per il 
compenso 
per la sua 
attività 

Rimborsa al 
mandatario le spese 
da questi sostenute 

Incassa il 
rimborso delle 
spese sostenute 

Incassa le somme 
derivanti dalla vendita 
al netto del compenso 
spettante al mandatario 

 

Imposte 
dirette 

I costi per l’acquisto e 
per il compenso al 
mandatario 
costituiscono 
componenti negativi 
di reddito 

Il ricavo per il 
compenso 
costituisce un 
componente 
positivo di reddito

Il ricavo di vendita ed il 
costo per il compenso 
al mandatario 
costituiscono 
rispettivamente un 
componente positivo e 
negativo di reddito 

Il ricavo per 
il compenso 
costituisce 
un 
componente 
positivo di 
reddito 

IVA 

Riceve la fattura 
d’acquisto emessa dal 
terzo e la fattura per 
il compenso del 
mandatario 

Emette la fattura 
con IVA per il 
compenso 

Emette la fattura di 
vendita intestata al 
terzo acquirente. 
Riceve la fattura per il 
compenso del 
mandatario 

Emette la 
fattura con 
IVA per il 
compenso 

 
 
 
 
 



03. IL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 
 
Il mandato senza rappresentanza costituisce uno schema contrattuale largamente diffuso 
nella prassi operativa e trova in particolare ampia applicazione nell'ambito delle strutture 
di tipo consortile.  
 
Il mandato non implica un duplice passaggio economico (mandante - mandatario e 
mandatario - soggetto terzo), che resta comunque unico, come rinvenibile dal disposto 
dell'art. 1706 del codice civile, che attribuisce espressamente al mandante l'azione di 
rivendicazione, tipica azione a difesa della proprietà, con ciò confermando che il 
trasferimento dei beni tra mandatario e mandante non determina un trasferimento 
giuridico degli stessi. 
 
In ogni caso l mandatario, agendo in nome proprio, assume gli obblighi che derivano 
dall'esecuzione dell'affare e acquista i diritti corrispondenti. 
 
Articolo 1705 Codice Civile 
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti 
dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. 
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al 
mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato(2), 
salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli 
articoli che seguono 
 
Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti 
giuridici in nome proprio, ma per conto del mandante. 
 
Ciò implica la conclusione di una transazione economica tra mandatario e un soggetto 
terzo, cui segue il ribaltamento in capo al mandante degli effetti dell'operazione: 
nel caso di un mandato all'acquisto, il mandatario acquista beni o servizi presso 
soggetti terzi e successivamente li trasferisce al mandante; 
nel caso di un mandato alla vendita, il mandatario vende beni o servizi del mandante 
presso soggetti terzi e successivamente trasferisce al mandante il ricavato della vendita. 
 



Pur a fronte di due passaggi (c.d. "passaggio interno" tra mandante e mandatario e c.d. 
"passaggio esterno" tra mandatario e soggetto terzo), si realizza un'unica compravendita 
di beni e/o prestazione di servizi, ossia quella a rilevanza esterna che intercorre tra 
mandatario e soggetto terzo. 
Il passaggio interno tra mandante e mandatario, invece, consiste in un mero ribaltamento 
dal mandatario sul mandante degli effetti economici dell'operazione esterna (riaddebito del 
costo o accredito del ricavo). 

RIFLESSI DI NATURA ECONOMICA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 
Mandato alla vendita Mandato all'acquisto 

Il mandante: 
- consegue un provento pari al corrispettivo 
della vendita realizzata dal mandatario nei 
confronti del soggetto terzo; 
- sostiene una spesa pari al corrispettivo 
spettante al mandatario per l'attività da 
questi svolta, conformemente a quanto 
pattuito nel contratto di mandato. 

Il mandante: 
- sostiene una spesa pari al prezzo di 
acquisto pattuito dal mandatario con il 
soggetto terzo; 
- sostiene una spesa pari al corrispettivo 
spettante al mandatario per l'attività da 
questi svolta, conformemente a quanto 
pattuito nel contratto di mandato. 

Il mandatario: 
- consegue un provento pari al corrispettivo 
spettante per l'attività svolta, 
conformemente a quanto pattuito nel 
contratto di mandato. 

Il mandatario: 
- consegue un provento pari al corrispettivo 
spettante per l'attività svolta, 
conformemente a quanto pattuito nel 
contratto di mandato. 

Il soggetto terzo: 
- sostiene una spesa pari al prezzo di 
acquisto pattuito con il mandatario. 

Il soggetto terzo: 
- consegue un provento pari al corrispettivo 
di vendita pattuito con il mandatario. 

 
Dal punto di vista finanziario, invece, il mandato senza rappresentanza si traduce: 
 nel mandato alla vendita, nell'incasso da parte del mandatario del corrispettivo di 

vendita pattuito con il soggetto terzo e nel successivo storno dell'incasso verso il 
mandante, al netto dell'importo spettante a titolo di compenso per l'attività 
prestata; 

 nel mandato all'acquisto, nel pagamento da parte del mandatario del prezzo di 
acquisto pattuito con il soggetto terzo e nel successivo riaddebito al mandante della 
spesa sostenuta, maggiorata dell'importo spettante al mandatario a titolo di 
compenso per l'attività prestata. 



 

Aspetto 
Mandato all’acquisto Mandato alla vendita 

Mandante Mandatario Mandante Mandatario

Contabilità 

Rileva il costo per 
l’acquisto dal terzo 
e per il compenso 
da riconoscere al 
mandatario in 
contropartita di 
debiti verso il 
mandatario 

Rileva una uscita 
monetaria in contropartita 
di un credito verso il 
mandante per il 
corrispettivo pagato al 
terzo venditore. 
Rileva il ricavo per il 
compenso per la sua 
attività 

Rileva il ricavo per la 
vendita al terzo 
acquirente ed il 
costo per il 
compenso da 
riconoscere al 
mandatario in 
contropartita di 
crediti e debiti verso 
il mandatario 

Rileva una 
entrata 
monetaria in 
contropartita 
del debito 
verso il 
mandante 
per il prezzo 
corrisposto 
dal terzo 
acquirente. 
Rileva il 
ricavo per il 
compenso 
della sua 
attività 

Imposte 
dirette 

I costi per 
l’acquisto e per il 
compenso 
costituiscono 
componenti 
negativi di reddito 

Il ricavo per il compenso 
costituisce un componente 
positivo di reddito 

Il ricavo di vendita 
ed il costo per il 
compenso 
costituiscono, 
rispettivamente, un 
componente positivo 
e negativo di reddito 

Il ricavo per 
il compenso 
costituisce 
un 
componente 
positivo di 
reddito 

 
IVA 

Riceve la fattura 
del mandatario 
per l’addebito del 
costo di acquisto 
del bene/servizio 
aumentato del 
compenso 

Riceve la fattura a sé 
intestata emessa dal terzo 
venditore. 
Emette la fattura per il 
riaddebito al mandante di 
quanto corrisposto al terzo 
venditore oltre che del 
compenso; la base 
imponibile è pari al costo 
del bene/servizio 
aumentato del compenso 

Emette la fattura di 
vendita intestata al 
mandatario; la base 
imponibile è pari al 
costo del 
bene/servizio 
diminuita del 
compenso del 
mandatario 

Emette la 
fattura con i 
propri dati 
intestata al 
terzo 
acquirente. 
Riceve la 
fattura 
emessa dal 
mandante 



 

04. ESEMPIO CONTABILE 
 

MANDATO ALLA VENDITA 
 
Il mandatario vende servizi per conto del mandante per 5.000 
Il compenso per il mandatario è fissato in una percentuale del 10% 
Il soggetto Terzo (cliente) ha un componente negativo per 5.000 
 
VENDITA AL SOGGETTO TERZO DA PARTE DEL MANDATARIO 
Il mandatario emette la fattura di vendita  e la registra: 

 Credito v.so Cliente x a Diversi  6.100
  a Debiti c.to mandante 5.000 
  a Iva c.to vendite 1.100 

 
Il soggetto Terzo riceve la fattura di acquisto e la registra: 

 Diversi a Debiti v,so fornitore y  6.100
 Costo di acquisto   5.000 
 Iva c.to acquisti   1.100 

 
Il mandante emette fattura di vendita verso il mandatario e la registra: 

 Diversi a Diversi  5.490
 Crediti v.so mandatario   5.490 
 Compenso mandatario   500 
  a Ricavi di vendita 4.500 
  a Iva c.to vendite 990 

 
 
 
 
 
 


