
Anagrafica condominio 
 
Questa sezione sarà utile per trovare le differenze in funzionalità e schermate tra i programmi PIGC e Domustudio, in questa maniera 
potremmo rendere più naturale il passaggio tra i due software. 
Iniziamo dalla schermata dell’anagrafica del condominio e impostiamo immediatamente i  due conti correnti del condominio 

 
 
 
 



 
Nella sezione struttura di Domustudio non sarà necessario specificare il numero delle unità immobiliari che compongono la singola scala, 
l’inserimento delle unità immobiliari sarà gestibile nella sezione Unità (corrispondente alla funzione inserimento/anagrafica 
condomini/anagrafica condomini in PIGC). Molto utile in questa sezione è indicare i dati catastali del condominio (possono essere indicati 
anche diversi dati catastali per lo stesso condominio e associarli alle unità immobiliari). 
C’è quindi una semplificazione negli inserimenti che permettono di avere più dati catastali per i diversi gruppi di unità del condominio e una 
schermata unica che descriva la struttura del condominio e i suoi dati catastali. 
 

 



Nella sezione struttura del condominio nel software PIGC è possibile indicare la percentuale degli interessi di mora da applicare sui pagamenti 
eseguiti in ritardo dai condomini, in domustudio la funzione è invece presente nella sezione rate  

 
 
In caso di interessi di mora si ricorda di creare il fondo degli stessi nella sezione “Risorse e fondi” 

 
Analizziamo gli altri inserimenti che possono essere utili alle scadenze del Condominio (assicurazione, contratti ecc). 
In PIGC l’inserimento era solo all’interno dell’anagrafica del condominio, con molte limitazioni riguardanti i contratti e gli impianti o ambienti 
associati. 



L’inserimento dell’assicurazione è molto simile, ma in Domustudio oltre alla scadenza della polizza è possibile impostare la scadenza del 
premio 

 
 
L’inserimento di altri contratti come ad esempio il contratto di Pulizie, la schermata in Domustudio è più completa e collegata con le Fatture 
registrate e gli interventi inseriti e assegnati al fornitore che lavora sull’ambiente o sull’impianto del Condominio 



 
Dall’anagrafica del condominio di pigc è possibile inserire il logo e la firma da utilizzare per le stampe. il software richiede obbligatoriamente il 
formato bitmap, al contrario il software domustudio  permette qualsiasi formato di immagine e l’inserimento verrà eseguito da  
 
Strumenti/opzioni/logo e firma. 



 
 
 
 
 
 


