
NOTE ALLA VERSIONE 2013 DELLA “ BUSTA PAGA DEL PENSIONATO”    v. 3.3.1

Con la versione 3.3.1 il programma è stato aggiornato in tutte le sue parti al 2013, come lo  
scorso  anno  per  le  aliquote  comunali  particolari  -  multi  aliquote  o  esenzioni  –  il 
programma, alla fine dei calcoli, segnalerà i comuni interessati e inviterà a consultare la 
tabella inserita nelle Utlity. Aggiornate anche le tabelle per le Addizionali regionali .

 L’installazione del programma è lo stesso degli altri anni (per Vista o Windows 7/8, occorre 
essere amministratori del computer, pertanto dopo l’installazione occorre andare  nella cartella: 
C:\Programmi\ObisM\ObisM.exe –  clic  destro  sull’eseguibile  e  selezionare  "esegui  come 
amministratore").  Non  occorre  disinstallare  la  precedente  versione  (i  dati  anagrafici  inseriti  
precedentemente verranno conservati nel data base e possono servire per una statistica).
Durante l’installazione possono uscire messaggi tipo: “il file che si sta installando è meno recente  
di quello esistente sul disco, mantenere il file sul computer?” rispondere sempre “si”.
Inoltre,  alla  fine  dell’installazione  verrà  segnalato  che  un  il  file  “uxtheme.dll”  non  è 
registrato, continuare cliccando “ignora”.
      

Si ricorda che due anni fa, oltre all’IIS, sono state inserite delle voci aggiuntive:

 - maggiorazioni sociali e incremento della maggiorazione (vanno inserite così come esposte 
sull’ObisM – il programma non controlla il diritto e la misura delle stesse, che vanno controllate  
invece con il SinGPA).

- le quote non cumulabili, per determinare esattamente l’imponibile dell’anno precedente ai fini 
delle  addizionali  Comunali,  Provinciali  e  Regionali  (  anche  queste  vanno  inserite  così  come 
esposte sull’ObisM – il programma non controlla il diritto e la misura delle stesse, che vanno 
controllate invece con il SinGPA).

-  la  decorrenza  per  le  seconde  e/o  terze  pensioni,  ci  permette  anche  qui  di  calcolare 
esattamente sia le Addizionali che l’IRPEF.

- la perequazione della pensione mensile/annuale (si trova nelle “Utility”) - sia provvisoria che 
definitiva - dal 2007 ad oggi.

-  la stampa in “fac-simile” del Codice fiscale (si trova nelle “Utility” o quando si inseriscono i 
dati dell’utente)

Le maschere di inserimento dati sono due, nella prima vanno inseriti i dati sopra descritti, se 
presenti, tranne il conguaglio da perequazione che il programma calcola in automatico.
La voce  “conguaglio + o -” non è riferita a quello della perequazione, ma ad altri  eventuali 
arrotondamenti che l’Ente fa nel mese di gennaio. 
Solo alla voce “conguaglio”, se l’importo è negativo va inserito il segno  meno.

Nella seconda maschera,  si  accede con il  pulsante “avanti”  dopo aver  inserito  i  dati,  vanno 
inseriti i dati per gli eventuali assegni al nucleo e le detrazioni (su quest’ultime va inserito anche il  
carico familiare del 2010). Le funzioni sono invariate. A luglio sarà rilascia nuova versione per 
aggiornamento tabelle ANF. Nella stessa maschera vi sono anche le funzioni per il calcolo della 
14^ direttamente sul calcolo dell’ObisM (comunque, nelle utility è possibile effettuare il  calcolo 
anche per il 2013, oltre che 07/08/09/10/11/12, indipendentemente).

Nel quadro generale dei calcoli finali e sulla stampa dell’ObisM alla voce “conguaglio 0,1% 
netto IRPEF”, è già depurato dell'IRPEF dovuto per il conguaglio perequazione dello scorso 
anno; per controllare il mese di gennaio quindi non è sufficiente l’ObisM ma occorre anche 
il dettaglio dell’accredito bancario.

Cliccando  sull’icona con il punto interrogativo “?” potrete consultare e stampare una breve 
guida illustrata.

Sarà cura  deIlo SPI  Nazionale e dello SPI  Lombardia (per le sue strutture) 
indicare  le  procedure  per avere  l’aggiornamento del  programma “La busta 
paga del pensionato”. 



Le procedure di installazione sono le stesse degli altri anni. 
Si raccomanda di scaricare i file zip, estrarre i file e poi installare cliccando su 
“setup.exe” e non su altri file.
L’aggiornamento può essere installato senza disinstallare la precedente versione, il programma 
conserva  i  dati  anagrafici  già  inseriti  negli  anni  precedenti.  Altrimenti,  potrete  conservare  la 
vecchia  versione  rinominando  la  vecchia  cartella:  C:\Programmi\ObisM  in 
C:\Programmi\ObisM2012 e poi installare la nuova (potete averle entrambe).

Per  eventuali  errori,  segnalatelo  con  esempi  pratici  via  E-mail  a: 
vito.volpe@cgil.lombardia.it

Buon lavoro.
Milano, lì 22 febbraio 2013
Vito Volpe
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