
 

Unità immobiliari e tabelle millesimali 

Differenze nell’inserimento delle unità immobiliari 
Struttura e inserimento unità  

L’inserimento in PIGC obbliga l’utente a decidere, al momento della creazione della struttura del condominio, il totale delle unità immobiliari che ogni scala,                       
edificio e palazzina deve avere, e solo successivamente di assegnare loro anagrafiche.  
Al contrario Domustudio offre una maggiore immediatezza perchè l’appartenenza ad una scala sarà scelta nel momento stesso in cui inseriremo                    
l’anagrafica del condòmino, facendo tutto in un unico passaggio.  
Tramite il percorso Unità > Nuovo di Domustudio infatti, sarà possibile inserire la nostra unità immobiliare definendone, oltre all’anagrafica, il Tipo                     
(Appartamento, Box, ecc… ), la Palazzina ed il Gruppo (Scala). 
 

 



 

E le altre schede dei condòmini? 

 
La scheda “Comproprietari”, con le relative funzionalità, la scheda “Dati catastali”, la scheda “Subentri” e la scheda “Esclusioni” (“Riduzioni”, in                    
Domustudio sono tutte integrate nella sezione Unità. Questa scheda ci permetterà quindi di gestire l’unità in maniera totale senza necessità di                     
cambiare schermata. Continueremo ad avere anche l’archivio digitale cliccando semplicemente sul pulsante “Allegati”. 
 
Se eravate abituati ad utilizzare i filtri di stampa in PIGC, in Domustudio potrete gestirli nella sezione Persone > Scheda “Altri dati” su “Categoria                        
spedizione” (per impostare più filtri basta digitarli separati da virgola). 
In tale scheda, oltre a specificare i dati individuali della persona, come recapito telefonico, mail e altro, è anche possibile impostare filtri che riguardano la                         
preferenza di metodo di pagamento e di spedizione:  
 

 
 
La schermata di inserimento dell’unità immobiliare è molto simile tra i due gestionali, ma quella di Domustudio è meno dispersiva. Da quest’unica                      
schermata infatti, potremo gestire tutto ciò che riguarda l’unità: saldi iniziali, subentri, dati catastali, archivio digitale, riduzioni, campo per le note ed                      
eventuali ulteriori destinatari della corrispondenza. 
 
 



 

 

Inserimento delle tabelle millesimali 
 
La schermata relativa alle tabelle millesimali è davvero molto simile e non si rilevano grandi differenze. 
Anche con Domustudio è consigliabile creare tabelle che uniscono le scale così da avere riparti facilmente leggibili dai condomini quando si sta utilizzando                       
l’addebito specifico per la scala.  
 

 
 
  


