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compresenza di un “dare” e di un facere, solo se prevale la seconda componente sulla prima si rientra nella
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Il documento di prassi va completato, ricordando che, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia UE,
la prevalenza di un elemento rispetto all’altro deve essere individuata in base ad un criterio qualitativo, piuttosto
che quantitativo.
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Rimborsi
L’approfondimento - Rimborso IVA anche con carichi fiscali pendenti
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