
  

Urteilskopf
 
134 V 405 
 
 

47. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa G. contro Cassa 
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (ricorso in materia di diritto pubblico)

9C_738/2007 del 29 agosto 2008
 
Regeste
 

Art. 24 Abs. 4 und Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV; Art. 26 Abs. 1 ATSG; Verzugszinsen 
und Meldepflicht. 

Auslegung (Zweck, Funktion und Tragweite) des Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV im Lichte 
von BGE 134 V 202 (E. 5.2-5.3.3 und E. 7.1). Verhältnis zwischen Meldepflicht im Sinne 
von Art. 24 Abs. 4 AHVV und Verzugszinsen gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV (E. 7.2
-7.4). 
 
Sachverhalt ab Seite 405 
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A. Il 4 ottobre 2004 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha emesso il 

conguaglio (fr. 16'776.15, quale differenza tra l'importo totale [fr. 18'272.55] e gli acconti 
versati [fr. 1'496.40]) dei contributi personali dovuti da G. in qualità di indipendente per 
l'anno 2001. Allo stesso modo, la Cassa ha proceduto il 28 giugno 2005 a fissare in fr. 
6'474.50 i contributi personali e le spese per il 2002. Da questo importo ha poi dedotto 
l'acconto di fr. 1'496.40 e chiesto all'interessato il pagamento del saldo di fr. 4'978.10. I 
chiesti importi sono stati accreditati all'amministrazione il 10 novembre 2004 (per il saldo 
contributivo 2001) e il 12 luglio 2005 (per il saldo contributivo 2002). 
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Con separate decisioni del 5 dicembre 2006, sostanzialmente confermate il 13 marzo 
2007 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa ha quindi provveduto a 
conteggiare gli interessi di mora e chiesto a G. il pagamento di fr. 1'561.10 sui contributi del 
2001 (5 % su fr. 16'776.15 per 670 giorni, vale a dire per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 
10 novembre 2004) e di fr. 381.65 sui contributi del 2002 (5 % su fr. 4'978.10 per 552 
giorni, e più precisamente per il periodo dal 1° ge nnaio 2004 al 12 luglio 2005).
 

B. Per pronuncia del 17 settembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone 
Ticino ha respinto il ricorso dell'interessato.
 

C. L'assicurato ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto 
pubblico, con il quale ha chiesto di annullare il giudizio cantonale. Dei motivi si dirà, per 
quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa ha proposto la reiezione del gravame, al pari dell'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS).

Il ricorso è stato respinto.
 
Auszug aus den Erwägungen: 
 

Dai considerandi:
 

4. 
 

4.1 Gli interessi di mora in lite riguardano il periodo dal 1° gennaio 2003 al 10 novembre 
2004, rispettivamente dal 1° gennaio 2004 al 12 lug lio 2005, e concernono pertanto un 
periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA (RS 830.1). Contrariamente a quanto 
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