
Termine Significato e caratteristiche 

Acquisto di materie 
prime o lavorate 

Azione effettuata dall’azienda per ottenere materie prime o 
lavorate da un fornitore 
Comporta la ricezione di una fattura di acquisto emessa dal 
fornitore 

Amministratore Dipendente che, dopo essersi autenticato, può eseguire tutti i tipi 
di operazioni, compresa la gestione dei dipendenti 

Azienda Organizzazione di cui si gestisce la contabilità 

Caratterizzata da: 

• 1 cassa 

• 1+ conti correnti 

• dei dipendenti 

Può: 

• acquistare materie prime o lavorate dai fornitori 

• ricevere fatture emesse dai fornitori 

• effettuare il pagamento delle fatture ricevute dai fornitori 

• vendere prodotti ai clienti 

• emettere fatture verso i clienti 

• ricevere il pagamento delle fatture di vendita dai clienti 

• effettuare movimenti di denaro 

Calcolo del saldo 
della cassa 

Operazione che permette di ottenere il saldo della cassa 

Calcolo del saldo di 
un conto corrente 
bancario 

Operazione che permette di ottenere il saldo di un conto corrente 
bancario 

Cassa Contenitore di denaro contante 
Unica all’interno dell’azienda 
Caratterizzata da: 

• un saldo 

Sulla cassa è possibile: 

• aggiungere contanti 

• prelevare contanti 

in tutti i casi, è necessario tenere traccia del dipendente 
dell’azienda che ha eseguito l’operazione 



Termine Significato e caratteristiche 

Cliente Chiunque acquisti prodotti dall'azienda 

Caratterizzato da: 

• una denominazione 
(ragione sociale o cognome e nome) 

• un indirizzo completo (via, numero civico, località, CAP, 
provincia, nazione) 

• un telefono 

• un indirizzo di posta elettronica (e-mail) 

• un’eventuale partita IVA 

• un eventuale codice fiscale (obbligatorio per i clienti privi di 
partita IVA) 

Può: 

• acquistare prodotti dall’azienda 

• ricevere fatture emesse dall’azienda 

• effettuare il pagamento delle fatture ricevute dall’azienda 

Codice conto 
corrente bancario 

Identificatore univoco di un conto corrente bancario 
Codice IBAN – formato da 27 caratteri, contiene nell'ordine: paese 
di appartenenza (“IT”), codice di identificazione (un numero da 1 a 
99), CIN, ABI, CAB e numero di conto corrente bancario completo 

Codice fiscale Identificatore univoco di una persona residente sul territorio 
italiano 
Formato da 16 caratteri alfanumerici 

Codice prodotto Identificatore univoco di un prodotto realizzato dall’azienda 
Formato da 3 lettere maiuscole e 5 numeri (ad esempio 
FAX01234) 

Contabilità Insieme degli spostamenti di capitale aziendale raccolti e 
organizzati secondo un criterio che permetta un rapido accesso 
ed elaborazione dei dati 

Conto corrente 
bancario 

Contenitore di denaro per la gestione di depositi presso una 
banca 

Caratterizzato da: 

• un codice univoco (ved. “Codice conto corrente bancario”) 

• un saldo 

Su un conto corrente bancario è possibile effettuare: 

• un versamento in contanti 

• un prelievo di contanti 

• il pagamento di una fattura di un fornitore 

• la riscossione di una fattura di un cliente 

• lo spostamento di denaro da un conto corrente bancario a 
un altro 

in tutti i casi, è necessario tenere traccia del dipendente 
dell’azienda che ha eseguito l’operazione 



Termine Significato e caratteristiche 

Dipendente Persona che lavora presso l’azienda e che, dopo essersi autenti-
cato, può interagire con SAMS 

Caratterizzato da: 

• un codice numerico univoco (da utilizzare anche come 
username) 

• un cognome 

• un nome 

• una password 

• un ruolo (Utente o Amministratore) 

Come Utente può eseguire tutte i tipi di operazioni, a parte la 
gestione dei dipendenti 

Come Amministratore può anche gestire i dipendenti 

Emissione fattura di 
vendita 

Azione effettuata dall’azienda, in seguito alla vendita di prodotti a 
un cliente 

Fattura Documento fiscale emesso da un soggetto per comprovare 
l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a 
riscuoterne il prezzo 

Fattura di acquisto Fattura emessa da un fornitore e ricevuta dall’azienda in seguito 
all’acquisto di materie prime o lavorate 

Caratterizzata da: 

• un fornitore 

• una data di emissione 

• un identificatore numerico 

• un importo totale 

Non è possibile avere per lo stesso fornitore, due fatture con lo 
stesso identificatore numerico 
Deve essere pagata dall’azienda (per semplicità, non esiste una 
scadenza) 



Termine Significato e caratteristiche 

Fattura di vendita Fattura emessa dall’azienda a carico di un cliente in seguito alla 
vendita di prodotti 

Caratterizzata da: 

• un cliente 

• una data di emissione 

• un identificatore numerico progressivo (deve ripartire da 1 
all’inizio di ogni anno) 

• un elenco dei prodotti venduti con: 
- il codice 
- la descrizione 
- la quantità (un valore reale) 
- il prezzo unitario corrente 
di ogni singolo prodotto 

• un importo totale 

Deve essere pagata dal cliente (per semplicità, non esiste una 
scadenza) 

Fattura emessa Sinonimo di “Fattura di vendita” 

Fattura ricevuta Sinonimo di “Fattura di acquisto” 

Fornitore Chiunque venda materie prime o lavorate all’azienda 

Caratterizzato da: 

• una denominazione 
(ragione sociale o cognome e nome) 

• un indirizzo completo (via, numero civico, località, CAP, 
provincia, nazione) 

• un telefono 

• un indirizzo di posta elettronica (e-mail) 

• una partita IVA 

Può: 

• vendere materie prime o lavorate all’azienda 

• emettere fatture verso l’azienda 

• ricevere il pagamento delle fatture da parte dell’azienda 

Incasso fattura di 
vendita 

Azione che avviene quando un cliente paga una fattura di vendita 
emessa dall’azienda 
Genera un movimento di denaro 

Sorgente Destinazione Tipologia 

Cliente Cassa Incasso in contanti 

Cliente Conto corrente 
bancario 

Incasso mediante transazione 
bancaria 

 



Termine Significato e caratteristiche 

Movimento di 
denaro 

Flusso di denaro che può avvenire 

• in contanti,  

• mediante transazione bancaria 

Caratterizzato da: 

• il dipendente che ha eseguito il movimento 

• una data 

• un importo 

• una sorgente: 
o la cassa (se la destinazione non è la cassa) 
o un conto corrente bancario (o altro) 
o un cliente (se la destinazione non è un fornitore) 

• una destinazione:  
o la cassa (se la sorgente non è la cassa) 
o un conto corrente bancario (o altro) 
o un fornitore (se la sorgente non è un cliente) 

• una tipologia: 
o incasso fattura di vendita 
o pagamento fattura di acquisto 

• una causale (un commento) 

Pagamento fattura 
di acquisto 

Azione che avviene quando l’azienda paga una fattura di acquisto 
emessa da un fornitore  
Genera un movimento di denaro 

Sorgente Destinazione Tipologia 

Cassa Fornitore Pagamento in contanti 

Conto corrente 
bancario 

Fornitore Pagamento mediante 
transazione bancaria 

 

Partita IVA Identificatore univoco di un soggetto che esercita un'attività 
produttiva rilevante ai fini dell'imposizione fiscale 
Formato da 11 caratteri numerici (in Italia)  

Prelievo di contanti Azione che avviene quando l’azienda ritira del contante da un 
conto corrente bancario o altro 
Genera un movimento di denaro 

Sorgente Destinazione Tipologia 

Conto corrente 
bancario 

Cassa Prelievo di contanti 

 

Prodotto Bene materiale realizzato dall’azienda a partire dalle materie 
prime o lavorate acquistate dai fornitori e venduto ai clienti 

Caratterizzato da: 

• un codice univoco (ved. “Codice prodotto”) 

• una descrizione 

• un prezzo unitario 



Termine Significato e caratteristiche 

Ricezione fattura di 
acquisto 

Azione che avviene quando l’azienda riceve una fattura di 
acquisto da parte di un fornitore 

I dati della fattura devono essere inseriti nel sistema 

Riepilogo per cliente Documento che riassume gli importi pagati e da pagare relativi a 
un cliente 

Riepilogo per 
fornitore 

Documento che riassume gli importi pagati e da pagare relativi a 
un fornitore 

Saldo della cassa Differenza tra le entrate e le uscite della cassa 

Saldo di un conto 
corrente bancario 

Differenza tra le entrate e le uscite di un conto corrente bancario 

Sistema per la 
gestione della 
contabilità 

Simple Accounting Management System (SAMS) 

Deve gestire: 

• i prodotti realizzati e venduti dall’azienda 

• i clienti 

• i fornitori 

• le fatture emesse 

• le fatture ricevute 

• la cassa 

• i conti correnti bancari (o altro) 

• i movimenti di denaro 

Deve fornire: 

• il saldo della cassa 

• il saldo dei conti correnti bancari 

• il riepilogo dei movimenti di ogni cliente con gli importi 
pagati e da pagare 

• il riepilogo dei movimenti di ogni fornitore con gli importi 
pagati e da pagare 

Spostamento di 
denaro da un conto 
corrente bancario a 
un altro 

Azione che avviene quando l’azienda trasferisce del denaro da un 
conto corrente bancario (o altro) a un altro conto corrente 
bancario (o altro) 
Entrambi i conti correnti devono appartenere all’azienda 
Genera un movimento di denaro 

Sorgente Destinazione Tipologia 

Conto corrente 
bancario 

Conto corrente 
bancario (diverso 
dalla sorgente) 

Spostamento da un conto 
corrente bancario a un 
altro 

 

Transazione 
bancaria 

Trasferimento di denaro che avviene attraverso la mediazione di 
una banca 

Utente Dipendente che, dopo essersi autenticato, può eseguire tutti i tipi 
di operazioni, a parte la gestione dei dipendenti 



Termine Significato e caratteristiche 

Vendita di prodotti Azione tramite la quale l’azienda cede i propri prodotti a un cliente 
Comporta: 

1. l’emissione di una fattura di vendita a carico del cliente 
2. l’incasso del pagamento della fattura da parte del cliente 

Versamento di 
contanti 

Azione che avviene quando l’azienda versa del contante su un 
conto corrente bancario (o altro) 
Genera un movimento di denaro 

Sorgente Destinazione Tipologia 

Cassa Conto corrente 
bancario 

Versamento di contanti 

 

Visualizzazione 
riepilogo per cliente 

Operazione che permette di ottenere il riepilogo per cliente 

Visualizzazione 
riepilogo per 
fornitore 

Operazione che permette di ottenere il riepilogo per fornitore 

 


