
Stampe di bilancio 
 
in questa guida vedremo  le stampe più utilizzate per la presentazione del bilancio consuntivo. 
  
-Bilancio sintetico 
 

 



La stampa del bilancio consuntivo sintetico in PIGC è uguale alla stampa che si trova in Consuntivo  > Bilancio per conto > sintetico in 
Domustudio, con la differenza che Domustudio riporta uno specchietto relativo a dati sintetici della gestione che possiamo riscontrare nel  
-Riparto generale: 
 
 

 
Le stampe per il bilancio e le ripartizioni sono davvero molto simili ed evidenziano correttamente il bilancio di gestione, con spese di 
competenza e spese pagate attribuite nella gestione comprensive di ripartizione. 
 
Anche la varietà disponibile di  stampe del bilancio e del riparto sono molto simili in entrambi i software. 
Sia in PIGC che in Domustudio è possibile effettuare,ad esempio, la stampa di confronto tra preventivo e consuntivo, la stampa analitica dei 
conti e la stampa della ripartizione per singolo condomino. 



SITUAZIONE CONTABILE 

 
Merita molta attenzione la situazione contabile. 
Entrambi i software redigono una situazione patrimoniale in base alle regole di partita doppia, ovvero con un pareggio contabile che proviene                     
proprio dall’applicazione della quadratura tra partite dare e partite avere. 
Analizziamo le spunte di richiesta documenti a disposizione in entrambi i software (in Domustudio si richiama dal menu Consuntivo >                    
Situazione contabile): 
 

 
In Domustudio non abbiamo alcuna differenza tra cassa contabile e cassa disponibile, questa coincidenza permette di evidenziare                 
eventuali errori contabili più facilmente rispetto a PIGC. 



Il prospetto di Domustudio viene redatto quindi ad una determinata data, che coincide normalmente con la chiusura del bilancio, così come,                     
nell’esempio, indichiamo in PIGC il 31.12.2018 per verificare la chiusura del riepilogo finanziario (movimenti del conto corrente). 
In PIGC la situazione contabile è composta semplicemente dal RENDICONTO DI CASSA (FLUSSI DI CASSA in Domustudio) e dalla                   
SITUAZIONE PATRIMONIALE (idem in Domustudio). 
 
 

CONTO ECONOMICO  
 

Notiamo subito che in Domustudio abbiamo anche il riquadro “conto economico”, che non abbiamo in PIGC. 
 

 
Dal conto economico è possibile vedere i dati relativi ad entrate ed uscite, ovvero versamenti dei condomini e spese di gestione, con                      
l’esposizione di un totale a pareggio che evidenzia un avanzo o un disavanzo di gestione. 
N.B. Le spese di gestione mostrate coincidono esattamente con il bilancio. 
 
 

RENDICONTO DI CASSA/FLUSSI DI CASSA  
 



 
 
Paragonando entrambe le sezioni, l’unica differenza che trovate è relativa alle quote dei saldi iniziali ovvero: 8.521,68+373,00-11,68= 8.510,00.                  
Quindi una diversa esposizione, seppur minima. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

 
La situazione patrimoniale di PIGC esegue una distinzione tra crediti e debiti verso condomini e tra gestione corrente e gestione precedente.                     
Questa distinzione crea non pochi problemi interpretativi delle stampe da parte dei condomini, in quanto il totale dei 4 importi esposti                     
corrisponde al saldo finale della gestione riportato sul riparto. 
Con Domustudio questa difficoltà non si presenta, in quanto l’importo esposto nei crediti e dei debiti verso condomini, tra le attività e le                       
passività, espone i crediti e i debiti finali. 



 
SALDI DEI CONTI CORRENTI/RIEPILOGO FINANZIARIO 

 

 
 
In questo riquadro non c’è nessuna differenza tra i due software,  


