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Firma sulle fatture commerciali - Lavoro da casa

Gentili clienti, 
Se il vostro fornitore in Giappone o altrove utilizza l'Home Office, potrebbe non essere 
possibile apporre le firme sulle fatture commerciali. Di seguito, troverete le informazioni, al 
meglio delle nostre conoscenze, sulla gestione/conseguenze. 

Abbiamo bisogno di fatture ORIGINALI per lo sdoganamento in Germania / BeNeLux? 

Normalmente:  No  
Lo sdoganamento inizia con una segnalazione elettronica nel sistema doganale. Il funzionario 
doganale potrebbe voler vedere i documenti, che di solito gli inviamo via e-mail. 

Eccezioni: Certificati specifici come un MODULO A C of O / materie prime molto specifiche 

Abbiamo bisogno di una FIRMA sulla fattura per lo sdoganamento in Germania / BeNeLux? 

Normalmente: No 
Eccezioni: 1. Firme obbligatorie (CERTIFICATO DI FRESATURA per l'ACCIAIO)

2. Ottenere benefici come il JEFTA

Quando si effettua un'importazione dagli Stati Uniti, di solito non ci sono vantaggi possibili. 
 Fattura con o senza firma - NESSUNA DIFFERENZA

Quando si importa dalla COREA, dal GIAPPONE o da altri Paesi con un accordo di libero 
scambio e si citano le rispettive dichiarazioni di origine: 

 CON firma
 conSENZA firma

- DOVERE preferenziale
- DOVERE standard

Quindi, SENZA firma: 
 Lo sdoganamento procede in modo normale
 JEFTA o altri benefici non saranno applicati

Mancava la firma, ma la JEFTA si applica per lei - come possiamo recuperare il dazio pagato in eccesso? 

La legge doganale in Europa consente di modificare la dichiarazione d'importazione 
entro 3 anni. Quindi, cosa possiamo fare per lei? 

1. Riceviamo la fattura commerciale con la corretta dichiarazione d'origine E la firma.
2. Presentiamo una richiesta di modifica della voce doganale e richiediamo il rimborso dei

dazi pagati in eccesso.
3. Se la fattura commerciale firmata (e o eventuali allegati) è corretta, la dogana rimborsa i

dazi pagati in eccesso (tra 1 e 6 mesi).
Distinti saluti 
Il suo team MLE Germania 


