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 Oggetto: chiarimenti criteri applicativi bonus 200 Euro 

Nel corso degli ultimi giorni, presso lo scrivente Consiglio Nazionale, sono pervenuti diversi quesiti da parte 

degli Iscritti circa le modalità di erogazione del bonus 200 euro.  

ll testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, 

infatti, non ha recepito le modifiche alla disciplina del suddetto bonus delineate dalla Circolare INPS 73 del 24 giugno 

2022. In particolare sussiste un differente periodo di riferimento per la verifica del diritto all’esonero dello 0,80%, fissato 

dalla norma nel primo quadrimestre 2022 ed esteso dall’INPS sino al 23 giugno 2022.  

La medesima circolare ha inoltre operato diversi e ulteriori sforzi interpretativi rispetto alla platea di riferimento 

e taluni requisiti soggettivi propedeutici alla fruizione del bonus stesso. In ordine a quanto sopra, sussistono ad oggi 

profili di criticità interpretativa circa la possibilità di seguire, ai fini applicativi, le condizioni di prassi anziché quelle di 

legge. 

Per tutto quanto esposto e fermo restando le valutazioni conseguenti dei singoli iscritti, in data 22 luglio 2022, 

è stata inviata all’Inps una richiesta di chiarimenti circa i criteri applicativi del bonus 200 euro. In esito a tale domanda è 

pervenuto il riscontro da parte della Direzione Centrale Entrate dell’INPS ove si afferma che “resta confermata 

l’interpretazione dell’Istituto avallata dal Ministero vigilante e, pertanto, le istruzioni riportate dalla circolare 

Circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022 rimangono valide”. 

Cordiali saluti. 
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