Forest Stewardship Council®
FSC Italia
NOTA INTERPRETATIVA 01_2019
Rev. 2 Del 20/12/2019

[FATTURAZIONE ELETTRONICA E REQUISITI FSC]
Data la difficoltà riscontrata da alcune aziende certificate nell’adempiere ai requisiti FSC nel
momento della compilazione della fattura elettronica, vogliamo fornire alcune modalità di
risoluzione della problematica in oggetto. In particolare, si fa riferimento alla mancanza di
spazio per la dichiarazione FSC e/o il codice di certificazione nel campo “descrizione” di
alcuni software di fatturazione elettronica.
Se l’organizzazione non è in grado di includere la dichiarazione FSC e/o il codice di
certificazione nella fattura elettronica, si segua una delle seguenti indicazioni:
1) Sfruttare il campo note per inserire le specifiche della dichiarazione FSC e/o il codice di
certificazione nella fattura elettronica. Infatti, è sempre possibile identificare i prodotti
certificati FSC con un simbolo convenzionale (tipo *), per poi riportare nel campo note la
seguente diciture “solo i prodotti identificati con * sono certificati FSC 100%/ MIX/
RECYCLED … XX-COC-XXXXXX”. Nel caso l’organizzazione possa fatturare prodotti
certificati FSC con dichiarazioni differenti, sarà sufficiente aggiungere un codice
identificativo o un simbolo convenzionale differente per ogni diversa dichiarazione FSC.
Nel campo note sarà poi riportata anche la descrizione di ogni singolo codice (ES. * =
FSC 100%, **= FSC MIX 70%).
2) Se anche il campo note non fosse sufficiente, si può prevedere un documento
supplementare1 (lettera di accompagnamento)
Tale documento supplementare deve essere allegato alla fattura elettronica e deve
considerarsi valido solo in tale circostanza. Non sono accettabili documenti aggiuntivi non
allegati a fatture elettroniche. In questo caso l’Ente di certificazione dovrà approvare la
metodologia utilizzata (riportata per iscritto dall’organizzazione certificata nella propria
procedura riguardo le vendite FSC) e il modello di documento supplementare, che dovrà
essere conforme al punto 5.7 dello Standard FSC-STD-40-004 V.3.0, includendo così
quanto specificato di seguito:
a) Deve esserci una chiara informazione che colleghi la documentazione
supplementare con i documenti di vendita o consegna;

c) Nei casi in cui i documenti di vendita contengano più prodotti con dichiarazioni FSC
differenti, ciascun prodotto deve avere un riferimento incrociato con la propria
dichiarazione FSC fornita nella documentazione supplementare.
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La fattura di cortesia (se sempre in corrispondenza con una fattura elettronica) non è da considerarsi un documento
supplementare alla fattura elettronica ed è quindi esente dalle specifiche riportate nel paragrafo 2.
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b) Non ci deve essere alcun rischio da parte del cliente di interpretare erroneamente
quali prodotti sono e non sono certificati FSC indicati nella documentazione
supplementare;

