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Possibili ritardi dovuti alla mancanza di documenti doganali 
 
 
Se non diversamente concordato in modo esplicito, il cliente si fa carico della spedizione 
della merce. Per i clienti di Stati non appartenenti all’UE ciò include anche lo sdoganamento, 
generalmente da parte dello spedizioniere incaricato dal cliente. In circostanze normali, le 
merci giungono presso OVE Plasmatec GmbH (OVE) prima che siano disponibili i documenti 
doganali (accertamento fiscale con indicazione del valore in dogana e IVA all'importazione); i 
documenti doganali vengono presentati ad OVE solo successivamente dallo spedizioniere 
incaricato dal cliente.  
 
 
OVE non può influire sul momento in cui ciò avviene. In caso di particolare urgenza, è esclu-
siva responsabilità del cliente fare in modo che lo spedizioniere provveda al disbrigo più ra-
pido possibile. 
 
 
Per OVE i documenti doganali sono indispensabili per la dichiarazione in dogana al momen-
to della rispedizione delle merci al cliente. Si sottolinea espressamente che, per motivi 
giuridici, OVE non può rispedire le merci elaborate prima che siano disponibili i do-
cumenti doganali. In particolare, l'accertamento fiscale è necessario per indicare il valore 
esatto delle merci e dell’IVA all'importazione.  
 
 
Anche nei casi in cui il termine di consegna sia stato esplicitamente concordato per iscritto 
con il cliente come vincolante, l'obbligo di consegna in conformità al contratto è subordinato 
alla presentazione tempestiva e completa dei documenti doganali necessari. Termini di con-
segna vincolanti vengono posticipati nella misura in cui la presentazione dei documenti do-
ganali da parte del cliente avviene in ritardo, se tale ritardo non è imputabile ad OVE.  
 


