
Inserimenti saldi iniziali condominio 
 
La prima differenza che noteremo tra PIGC e Domustudio, in fase di inserimento dei saldi iniziali di condominio, è la coincidenza tra cassa                       
contabile di inizio gestione e il saldo del conto corrente. 
PIGC fa distinzione tra cassa contabile e cassa disponibile. Questo significa che, inserendo una sola gestione (ordinaria), ad esempio dal                    
01/01/2018 al 31/12/2018 , la cassa contabile del condominio coincida sempre con la cassa disponibile. Questa libertà ha però generato, nel                     
corso degli anni, molti problemi di natura contabile, di difficile risoluzione, perchè il più delle volte si è riscontrato che un errato inserimento                       
iniziale nelle gestioni precedenti, generava una differenza tra cassa contabile e saldo di conto corrente, che si trascinava di gestione in                     
gestione. 
Era quindi necessario controllare e porre modifiche in vecchie gestioni già approvate.,  
Con Domustudio questo non succederà mai, in quanto la cassa contabile del condominio corrisponderà sempre alla cassa disponibile.  
 
Vediamo perchè. 
 

Come avviene l’inserimento dei saldi 
L’inserimento dei dati contabili relativi alla gestione precedente, in PIGC avviene dalla schermata “saldi iniziali condominio”. In questa                  
schermata viene esposta la cassa contabile calcolata in base agli inserimenti di fondi spesa, crediti e debiti verso terzi (fornitori) e saldi delle                       
unità immobiliari. 
La differenza tra questi tre valori, determina la cassa contabile di inizio gestione, che deve combaciare con la somma dei saldi iniziali dei conti                        
correnti, comprendendo anche la cassa contanti. 



 
 
 
In Domustudio, invece, già durante la creazione del condominio occorre specificare la sola consistenza di cassa, che equivale sia alla cassa                     
contabile che alla somma dei saldi dei conti correnti e di eventuali fondi spesa accantonati. 
 
 

SALDI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 

I saldi delle unità immobiliari, sono specificati in Domustudio durante la creazione delle unità immobiliari stesse. Infatti in Domustudio, nella                    
sezione Unità, troveremo tutto ciò che ha a che fare con le unità immobiliari, come dati anagrafici, dati catastali e saldi iniziali: 
 



 
 
 
N.B. Gli importi a debito dei condòmini in Domustudio vanno inseriti con il segno negativo, gli importi a credito senza segno.  
ESATTAMENTE L’OPPOSTO DI PIGC. Non dobbiamo preoccuparci per le abitudini dei nostri condomini: tramite le impostazioni del                 
condominio potremo sempre scegliere come esporre i segni nelle stampe! 
 
 
 



DEBITI E CREDITI VERSO TERZI DELLE GESTIONI PRECEDENTI 

In Domustudio l’inserimento dei debiti è diverso rispetto a PIGC: le fatture da pagare a fornitori (posticipate), vanno inserite nel                    
consuntivo con data di competenza “fuori periodo”. Questa registrazione non verrà ripartita e quindi non influirà nel bilancio consuntivo                   
della gestione corrente e, proprio perché fuori competenza. Verrà semplicemente considerata come “debito della gestione precedente”.               

 



 
Come risultato avremo quindi una situazione contabile ad inizio gestione molto simile a quella redatta con PIGC: 
 

 
 
N.B. Se in PIGC la cassa contabile non ha coincidenza con i conti correnti, non c’è una segnalazione o un avviso che vi suggerisce di verificare                          
gli inserimenti. In Domustudio invece, se risultano incongruenze, al momento della stampa della situazione patrimoniale, verrete avvisati per 
mezzo di un alert che vi inviterà a sistemare la posizione.  
 



 

 


