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Prefazione 
 
 

Questa “mia prima dispensa” può essere intesa come la “prima dispensa di Daniele Fanelli” da 
leggere per chi si approccia al gestionale Domustudio di Danea. Non ho scritto un manuale. No, non 
lo è! 
 
Questa è la mia visione di utilizzo del gestionale come Amministratore di condominio. Ho riportato 
in questa prima dispensa tutti gli errori che ho commesso e che ho visto commettere dai colleghi. 
Ho cercato di descrivere, con semplicità, le problematiche che ho trovato nel corso dell’utilizzo del 
“nuovo” gestionale. Sì, è vero, ci è stato imposto e spontaneamente consigliato!  
È vero lo state pensando.  
 
Molti di noi non lo hanno scelto, ma a causa della fine operativa nel 2018 del programma PIGC di 
MMDATA, ci siamo trovati catapultati in questo nuovo mondo. 
Beh …. le mie considerazioni? Io mi trovo bene, i miei collaboratori hanno imparato a lavorare in 
maniera più fluida ed informatizzata oltre che efficiente.  
 
Tutto il ciclo di lavoro nel mio studio oggi ha un visto completo e radicale cambiamento oltre ad 
avere il 90% dei documenti digitalizzati (guai a chi stampa qualcosa …tanto sono sempre e solo io!) 
 
Ho voluto fortemente aiutare i colleghi in questa migrazione e per gioco ho creato un canale YouTube 
dove ho fatto vedere come ho trovato le mie soluzioni ai problemi quotidiani e i risultati ottenuti, 
utilizzando al meglio le procedure consigliate dal manuale Danea Domustudio. 
 
Questa dispensa NON vi risolverà i problemi di quadratura della patrimoniale, ma cerca solo di 
aiutarvi a costruire un ragionamento fluido ed efficiente che possa portarvi a capire, in assoluta 
autonomia, il perché di quell’errore e il perché di quella patrimoniale non “quadrata”. 
Spero vi possa essere di aiuto, buona lettura. 
#FATELOEBASTA  

Daniele Fanelli 
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BREVE ESTRATTO DEL TESTO 

 

Capitolo Secondo 

Le Anagrafiche 

 

1.Gli errori comuni (usufruttuari e altri soggetti) 
Molto spesso ho trovato, probabilmente a seguito di una errata preparazione del DB in fase di 
migrazione per gli utenti ex PIGC, inseriti Proprietario, Usufruttuario, Altro soggetto con lo stesso 
nominativo. Ciò genera OMONIMI ed errori di imputazione delle rate. In alcuni casi viene anche 
generato un soggetto con accanto (p) che vedremo più avanti.  
 
Per la sua sistemazione ed eliminazione è necessario partire dalle gestioni straordinarie, ove 
presenti, eliminare i saldi collegati e procedere alla cancellazione manuale in tutte le gestioni 
straordinarie e solo poi in quella ordinaria. 
 
È possibile che sia necessario anche reinserire tutti i pagamenti ad esso collegati. Sforzo non vano 
perché in ogni caso, una duplicazione delle rate collegate ad un soggetto creano DISAVANZO nella 
situazione patrimoniale. 
 
È necessario prima di ogni cosa sistemare con correttezza tutte le anagrafiche per poi poter dare a 
DOMUSTUDIO DI DANEA la possibilità di generare rate corrette, ripartizioni corrette e per finire 
situazione patrimoniale corretta. 

 
SE NON SI SISTEMANO CORRETTAMENTE TUTTE (dico tutte vuol dire tutte) LE ANAGRAFICHE, avrete 
sempre degli errori di qualsiasi genere e in qualsiasi punto del gestionale. 
 
 

ATTENZIONE! quando opzioni detrazioni 
IRPEF è in grassetto vuol dire che al suo 
interno avete inserito dei soggetti che 
avranno la certificazione e la relativa 
detrazione.  
 

 
NON È NECESSARIO INSERIRE DUE VOLTE GLI STESSI SOGGETTI INSERITI GIA’ NELLA PROPRIETA’. 
In questa posizione vanno segnalati solo soggetti diversi. 



2.Gli omonimi post migrazione e creati erroneamente 

Gli omonimi sono sempre stati un problema a seguito, solo per gli utenti ex PIGC post migrazione. 
È importante sapere che le anagrafiche del DB di DOMUSTUDIO DI DANEA sono uniche e globali. 
Ciò significa che selezionando “PERSONE” vengono visualizzate solo le persone di quel condominio 
scelto.  

 

Per poter trovare gli omonimi errati e poterli cancellare, 
è necessario selezionare “-Tutti i condomini -“per poter 
visualizzare tutti i nominativi . 

Successivamente sarà necessario verificare e MARCARE 
l’omonimo 1, cambiandogli nome per poterlo 
definitivamente cancellare. 

Personalmente accanto al nome da cancellare inserisco 
un NO. Ovvero “Capuzzo Michela NO”. Poi verifico a 
quali unità eventualmente è abbinata e vado nei vari 
esercizi a cambiare l’anagrafica selezionando quella corretta. 

Per poter verificare a quale unità è 
abbinata l’anagrafica sbagliata (per 
intenderci quella marcata con un NO) è 
necessario cliccare su POSIZIONE NEI 
CONDOMINI 

 

Solo quando abbiamo spostato ed eliminato tutte le 
unità ad esso collegate, possiamo tornare dentro 
persone e cancellare il nostro OMONIMO. La 
posizione deve risultare vuota da assegnazioni come 
in figura. 

 

 

 

 

 

 



Capitolo sesto 

Consumi e contatori (breve cenno) 

 

1.No storno e riaddebito (acqua) 

Ah, che brutta abitudine! 

Eh, sì lo facevo anche io non vi preoccupate. Ma anche io, come tutti sbagliavo! Quando mi sono 
trovato “migrato” ho trovato finalmente un gestionale come DANEA DOMUSTUDIO più strutturato 
e nello studiarlo, ho provato a capire come effettuare questa assurda operazione! 

Si, come voi, mi ci sono arrabbiato! Ho passato notti insonni nel cercare di capire come addebitare 
gli importi individuali alle singole unità lasciando traccia del documento mastro della bolletta 
dell’acqua.  

Niente! Come toccavo qualcosa mi veniva nella situazione patrimoniale una scrittura, correttamente 
riportata, di “ALTRE ENTRATE” che di fatto non avevo avuto, ma era solo generato da quello che IO 
stavo facendo erroneamente. 

Poi l’illuminazione! E voi direte ma ci voleva tanto? Credetemi sono stato umiliato da mio figlio che 
in due parole e senza conosce il programma mi ha fatto notare che la soluzione la avevo davanti ai 
miei occhi. 

Non dovevo fare assolutamente NULLA! Mi spiego…. 

Opzione 1 bollette acqua ripartite dal letturista:  

1. inserisco tutte le bollette dell’acqua all’interno del 
conto/sottoconto acqua (meglio se importate in 
formato elettronico) 

2. inserisco in un altro sottoconto la fattura del 
letturista che mi restituisce i conteggi riparti per 
singola unità 

3. Creo una tabella “individuale” in cui inserisco gli 
importi che mi ha consegnato la ditta di letture e 
riparto. 

4. Abbiano la tabella appena creata ai sottoconti del 
punto 1 

 

Semplice! 

Ma perché non ci ho pensato prima e mi sono fatto umiliare da mio figlio?  

... ancora pago pegno! 

  



 

Opzione 2 bollette acqua da ripartire:  

1. inserisco tutte le bollette dell’acqua all’interno del conto/sottoconto acqua (meglio se 
importate in formato elettronico) 

2. inserisco in un altro sottoconto la fattura del conteggio di ripartizione effettuata dal mio studio 
3. Creo una tabella “individuale”  
4. Clicco su icona contatori ed effettuo tutti i 

conteggi di rito in base alle letture che ho 
reperito nel condominio (la metodologia di 
ripartizione sarà trattata in altro capitolo) 

5. Abbiano la tabella appena creata ai 
sottoconti del punto 1 

 

 

Ho girato l’Italia prima dell’inizio della pandemia e aimè, ma non lo sapevo mea culpa, la ripartizione 
dell’acqua nei vari luoghi NON è metodologicamente uguale. 

Di fatto le Società di erogazione del servizio idrico scaricano la “patata bollente” agli amministratori 
di condominio (ci mancava anche questa, viste le poche incombenze a cui siamo sottoposti) 
emettendo, molto spesso, una singola bolletta per contatore effettuando conteggi e ricalcoli sulla 
base dei prezzi calmierati da AREA (un giorno scriverò un libro solo sull’acqua tanto che l’ODISSEA risulterà un 
libro per ragazzi!!!! Un giorno molto lontano! Ho detto lontano! Ho già perso tutti i capelli …. non ho interesse a perdere 
i pochi rimasti!). 

Rimando lo svisceramento dell’argomento ai quaderni del Dott. Francesco Schena, che ha 
affrontato tutte le tematiche delle varie ripartizioni. 

Ho in ogni caso fatto dei video che ho postato sul mio canale YouTube dove faccio vedere nel 
dettaglio come io eseguo la ripartizione dell’acqua. 

Sulla base di questa mia considerazione mi permetto di suggere di NON imbarcarvi in letture e 
ripartizioni dei costi idrici ed affidare l’incarico a ditte specializzate. #FATELOEBASTA 
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