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1. Prerequisiti all’accesso
I servizi descritti nel manuale sono accessibili da web browser Pc con le seguenti versioni minimali (Google
Chrome 33.0+, Mozilla Firefox 24+, Microsoft Internet Explorer 11, Apple Safari 8.0+), mentre per la
fruizione via mobile device (Apple iPad, Google Nexus e Samsung Galaxy), sono necessari i seguenti
browser (Apple Safari 8.3+, Google Chrome 44.0+)

2. Accesso ai servizi
Per accedere ai servizi, collegarsi al sito: www.sistemapiemonte.it e selezionare la scheda “SERVIZI PER LA
PA”, in alto a destra:

dalla pagina dei Servizi, selezionare “Tributi, Finanza e Bilancio”, in basso a destra:

Selezionare, quindi, “Tassa automobilistica - reportistica e statistiche”:
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Accedere al servizio mediante l’apposito collegamento:
www.sistemapiemonte.it/SASVisualAnalyticsHub/

L’autenticazione può essere effettuata attraverso le seguenti 3 modalità:
1. Username e password:

2. Username, password e PIN:

3. Certificato digitale o carta elettronica:

SI precisa che, considerata la tipologia di dati esposti nei servizi, l’autenticazione 2. è ridondante rispetto
alla 1. (mancanza di dati sensibili, PIN non necessario)
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3. SAS Visual Analytics: Home Page
Una volta effettuata l’autenticazione, l’utente approda sulla Home Page dell’applicativo SAS Visual Analytics
(“Hub”), che si presenta con tre pulsanti nell’area in alto a sinistra ed una serie di blocchi sottostanti, di cui
uno di carattere puramente informativo (Suggerimenti), gli altri destinati ad ospitare collegamenti ad
oggetti di diversa natura (la disposizione dei blocchi potrebbe differire rispetto all’immagine):

2.1 Modalità di accesso ai Report
A seguire, alcune istruzioni di base per l’accesso ai report disponibili.

2.1.1 Pulsante “Sfoglia”
A partire dalla Home, è sempre possibile aprire uno dei report disponibili facendo un doppio click sul
pulsante “Sfoglia”, in alto a sinistra, che consente la navigazione all’interno delle sottocartelle in cui sono
organizzati i contenuti.
In particolare, al percorso:
Tributi Regione Piemonte >> Previsione Bilancio Tassa Auto
si trovano i due report relativi alle previsioni di bilancio:
•
•

TAU_Previsioni_Bilancio
TAU_Previsioni_Bilancio_WIF

mentre al percorso:
Tributi Regione Piemonte >> Analisi operatività di sportello
si trova il report relativo all’analisi dell’operatività degli sportelli:
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•

TAU_Analisi_Bonifiche

Per accedere ad uno dei report disponibili, è sufficiente selezionarlo con un clic.

2.1.2 Box “Recenti”
Man mano che vengono visualizzati nuovi report, questi sono elencati nel box “Recenti” - inizialmente
vuoto - ordinati dal più recentemente utilizzato a quello di più vecchia apertura.
E’ possibile accedere ad uno dei report in elenco semplicemente facendo un click sul titolo
E’ possibile, eventualmente, cancellare la cronologia dei report consultati cliccando sul pulsante delle
opzioni in alto a destra nel riquadro (3 pallini) e selezionado “Cancella”:
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2.1.3 Box “Preferiti”
E’ possibile inoltre gestire collegamenti diretti ai report inserendoli all’interno del box dei “Preferiti”,
inizialmente vuoto.
Per aggiungere uno o più report, cliccare sul pulsante delle opzioni in alto a destra nel riquadro (3 pallini),
quindi selezionare “Modifica”.
Si può selezionare un solo report alla volta, agendo sul tasto “Aggiungi” (+):

e navigando nelle sottocartelle: nel caso si vogliano aggiungere più report, l’operazione deve essere
ripetuta.
Una volta aggiunti i report, è possibile gestirne l’ordine di visualizzazione mediante le frecce, o
eventualmente, eliminarne uno mediante il pulsante “Rimuovi” (cestino):
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Le modifiche devono essere confermate premendo il pulsante “Salva”, o eventualmente scartate premendo
“Annulla”.
Il risultato è il seguente:

2.1.4 Chiusura di un report
Una volta aperto un report attraverso le modalità precedentemente descritte, è possibile chiuderlo e
tornare alla Home cliccando sulla “X” del relativo pulsante sulla barra delle applicazioni in alto:
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2.2 Disconnessione dalla piattaforma
Per effettuare il logout dalla piattaforma SAS Visual Analytics, è sufficiente dalla Home cliccare sul proprio
nome utente in alto a destra e selezionare “Disconnetti”:
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3. SAS Visual Analytics: Report
3.1 TAU_Previsioni_Bilancio
3.1.1 Home
Il report si apre per impostazione predefinita sulla sezione “Home”, che contiene il frontespizio ed un indice
delle sezioni, con link ipertestuali attivabili con un doppio click:

3.1.2 Parco Veicolare
La sezione illustra la dinamica del parco veicolare, con evidenziazione dei flussi di veicoli entrati, usciti e
stabili, per anno e per gruppo tariffario:
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Agendo sul selettore “Gruppo”, in alto a sinistra, è possibile filtrare i dati della sezione per il solo gruppo
tariffario di interesse (di default, sono inclusi tutti i gruppi):

La selezione del gruppo ha effetto su tutti gli oggetti grafici della sezione, provocandone l’aggiornamento
immediato. Il comando non ammette selezioni multiple: si può scegliere di filtrare i dati per un gruppo o di
includerli tutti, ma non di includere soltanto due o più gruppi.
Per annullare la selezione del gruppo effettuata, è sufficiente cliccare su “Cancella filtro” dal menù a
tendina.
Il grafico a barre rappresenta l’andamento del Parco Veicolare negli anni, con suddivisione dei flussi di
Entrata (E), Uscita (U) e Stabili (S): i dati visualizzati risentono, come detto, del filtro sul gruppo tariffario
eventualmente effettuata dal menù a tendina.
Evidenziando uno specifico flusso con un click, si ottiene inoltre l’effetto di filtrare ulteriormente i dati nella
tabella in basso a sinistra, che mostra il dettaglio dei veicoli circolanti e dell’incasso derivante dal bollo auto
per anno, tipo flusso e macro-gruppo: la tabella è in grado di visualizzare solamente i dati relativi ai veicoli
in ingresso e stabili, non di quelli in uscita:

Il grafico a linee in basso a destra, infine, evidenzia l’andamento storico e previsionale dei flussi di veicoli in
entrata e in uscita. Il grafico è soggetto alle eventuali selezioni effettuate sui gruppi tariffari dal menù a
tendina, non a quelle sul grafico a barre:
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3.1.3 Turnover
La scheda illustra i tassi di sostituzione del parco veicolare, per anno tributario e per gruppo tariffario:

Agendo sul selettore “Gruppo”, in alto a sinistra, è possibile filtrare i dati della sezione per il solo gruppo
tariffario di interesse (di default, sono inclusi tutti i gruppi):

La selezione del gruppo ha effetto su tutti gli oggetti grafici della sezione, provocandone l’aggiornamento
immediato. Il comando non ammette selezioni multiple: si può scegliere di filtrare i dati per un gruppo o di
includerli tutti, ma non di includere soltanto due o più gruppi.
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Per annullare la selezione del gruppo effettuata, è sufficiente cliccare su “Cancella filtro” dal menù a
tendina.
Il grafico a barre e linee mostra l’andamento storico e previsionale dei veicoli circolanti, rapportati per
ciascun anno ad un indicatore del relativo tasso di turnover.
Nello specifico, i tassi calcolati sono due: per visualizzare l’andamento dell’uno o dell’altro, occorre agire sui
pulsanti di selezione dei grafici (o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto, in fondo alla sezione:

L’eventuale selezione effettuata sul menù dei gruppi tariffari è mantenuta nel passaggio da un grafico
all’altro tramite i pulsanti di selezione.

3.1.4 Qualità stima NI
La sezione mostra la qualità delle procedure di stima sulle Nuove Immatricolazioni per anno di stima e
gruppo tariffario (numero veicoli stimati vs numero di veicoli registrati a consuntivo):

Agendo sul selettore “Gruppo”, in alto a sinistra, è possibile filtrare i dati della sezione per il solo gruppo
tariffario di interesse (di default, sono inclusi tutti i gruppi):
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La selezione del gruppo ha effetto su tutti gli oggetti grafici della sezione, provocandone l’aggiornamento
immediato. Il comando non ammette selezioni multiple: si può scegliere di filtrare i dati per un gruppo o di
includerli tutti, ma non di includere soltanto due o più gruppi.
Per annullare la selezione del gruppo effettuata, è sufficiente cliccare su “Cancella filtro” dal menù a
tendina.
Il grafico a barre consente un confronto tra il dato relativo alle nuove immatricolazioni a consuntivo, i valori
stimati a partire dai dati TAU-PRA e UNRAE e quelli stimati mediante una combinazione ottimale dei due
precedenti, per i tre anni a consuntivo più recenti.
Il grafico a linee, in basso a sinistra, mostra l’andamento dell’errore nella stima delle nuove
immatricolazioni nei tre anni considerati e per i tre metodi di stima del dato (TAU-PRA, UNRAE,
combinazione ottimale dei due):

Il cruscotto in basso a destra mostra i medesimi dati relativi all’errore di stima percentuale per anno e
metodo, rappresentando i valori sulla base di tre fasce di gravità dell’errore nella stima rispetto al
consuntivo: giallo (scarto tra 0% e 15%), arancione (scarto tra 15% e 30%) e rosso (scarto tra 30% e 45%):
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3.1.5 Mosaico Comp Parco
La sezione illustra la composizione del parco veicolare per anno e per gerarchia completa (“macro-gruppo gruppo - D2 - D3 -D4”):

La barra dei pulsanti in alto consente di filtrare i dati per uno specifico anno: l’anno di default è quello in
corso, la selezione di un anno è obbligatoria e non è consentito effettuare selezioni multiple.
Il grafico a mosaico mostra, per ciascun anno, il numero di veicoli circolanti, rappresentato dall’area di
ciascun riquadro, ed il bollo medio, rappresentato attraverso una scala cromatica che va dal giallo al rosso.
Agendo sui pulsanti di selezione posti sotto l’oggetto, in fondo alla scheda, è possibile passare dalla
rappresentazione cromatica del valore del bollo medio per riquadro a quello del totale del bollo dovuto,
sempre in relazione al numero dei veicoli circolanti, per ciascun riquadro:
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Cliccando su uno dei riquadri del grafico, è possibile navigare i dati secondo una gerarchia completa (dal
macro-gruppo fino al livello D4):

Il percorso di navigazione sopra l’oggetto evidenzia il livello a cui ci si trova e consente eventualmente di
risalire la gerarchia. Nel caso si raggiunga il livello minimo nella gerarchia, il sistema restituisce un avviso:

Il livello di navigazione raggiunto è mantenuto sul grafico passando da un anno all’altro, mentre può variare
quando si passa da un grafico all’altro (Mosaico 1 - Mosaico 2), dato che il sistema memorizza il percorso di
navigazione separatamente per i due mosaici.

3.1.6 Flussi Entrata / Uscita
La sezione illustra la dinamica degli ingressi e delle uscite dal parco veicolare, per anno e per macro-gruppo,
escluse le autovetture:
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L’unico oggetto della sezione, un grafico a bolle animato, mostra l’andamento nel tempo dei flussi di veicoli
in entrata e in uscita in termini di unità (dimensione delle bolle) e raggruppati per macro-gruppo (colore
delle bolle).
Nell’area in basso si concentrano i comandi di controllo dell’animazione che, procedendo da sinistra a
destra, sono i seguenti:
•

gruppo dei pulsanti per il controllo della riproduzione dell’animazione e per l’avanzamento
manuale (un anno alla volta):

•

barra per la visualizzazione / controllo dell’avanzamento temporale:

•

flag dell’opzione “loop” (se attivato, la riproduzione continua in circolo):

•

selettore della velocità di riproduzione (fattore):

Selezionando con un click del mouse una o più bolle sul grafico (la selezione multipla va fatta tenendo
premuto il tasto Ctrl), è possibile anche visualizzare la “traccia” lasciata sul piano dalle bolle al passare
del tempo:
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3.1.7 Parco Veicolare Circol. per Evento
La scheda mostra l’andamento storico e previsionale del parco veicolare circolante per tipo di evento (di
ingresso o di uscita), anno e macro-gruppo:

Agendo sul selettore “Evento”, in alto a sinistra, è possibile filtrare i dati della sezione per il solo evento di
interesse (di default, sono inclusi tutti gli eventi):

La selezione dell’evento ha effetto su tutti gli oggetti grafici della sezione, provocandone l’aggiornamento
immediato. Il comando non ammette selezioni multiple: si può scegliere di filtrare i dati per un gruppo o di
includerli tutti, ma non di includere soltanto due o più eventi.
Per annullare la selezione dell’evento effettuata, è sufficiente cliccare su “Cancella filtro” dal menù a
tendina.
Il grafico a barre mostra l’andamento nel tempo del parco veicolare circolante in termini di unità: i dati
possono essere navigati muovendosi lungo la gerarchia parziale macro-gruppo, gruppo e livello D2,
semplicemente cliccando su uno dei segmenti di cui si compongono le barre:
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Il percorso di navigazione sopra l’oggetto evidenzia il livello a cui ci si trova e consente eventualmente di
risalire la gerarchia. Nel caso si raggiunga il livello minimo nella gerarchia, il sistema restituisce un avviso:

3.1.8 Stima 2016 - 1
La scheda mette a confronto i dati di consuntivo (2015) e previsionali (2016) relativi al numero di veicoli, al
bollo dovuto e al bollo incassato, per la gerarchia di veicoli “gruppo - D2 - D3 - D4”:

I due grafici a barre orizzontali in alto mostrano, rispettivamente, le variazioni tra il consuntivo 2015 ed il
previsionale 2016 in termini di importo dovuto sul bollo auto, nel primo caso, e di veicoli, nel secondo.
Entrambi i grafici prevedono delle gerarchie, navigabili cliccando ripetutamente con il mouse sulle barre:
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La sottostante tabella di riepilogo riporta i medesimi dati di consuntivo (2015) e previsionali (2016), con in
aggiunta il calcolo dei delta di variazione anno su anno, sia in termini assoluti che percentuali, e di rapporti
percentuali.
Anche la tabella è navigabile attraverso una gerarchia che va dal gruppo tariffario al livello più di dettaglio,
il D4. Per navigare i dati lungo la gerarchia, è sufficiente cliccare sul simbolo “+”, per espandere un nodo, o
sul simbolo “-“, per comprimerlo, ad ogni livello:

Nel corso della navigazione, ad ogni “esplosione” o “implosione” dei nodi, i valori in colonna sono ricalcolati
in tempo reale.
L’ultima riga riporta, evidenziati, i totali di ciascuna colonna.

3.1.9 Stima 2016 - 2
La scheda mostra l’andamento storico e previsionale della composizione del parco veicolare e del bollo
dovuto per la gerarchia di veicoli “gruppo - D2 - D3 - D4”:
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I due grafici a barre in alto mostrano, rispettivamente, l’andamento storico e previsionale del numero di
veicoli, nel primo caso, e dell’importo del bollo dovuto, nel secondo.
Entrambi i grafici prevedono delle gerarchie, navigabili cliccando ripetutamente con il mouse sui segmenti
che compongono le barre:

La sottostante tabella di riepilogo riporta i medesimi dati di consuntivo (2015) e previsionali (2016), con in
aggiunta il calcolo dei delta di variazione anno su anno, sia in termini assoluti che percentuali, e di rapporti
percentuali.
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Anche la tabella è navigabile attraverso una gerarchia che va dal gruppo tariffario al livello più di dettaglio,
il D4. Per navigare i dati lungo la gerarchia, è sufficiente cliccare sul simbolo “+”, per espandere un nodo, o
sul simbolo “-“, per comprimerlo, ad ogni livello:

Nel corso della navigazione, ad ogni “esplosione” o “implosione” dei nodi, i valori in colonna sono ricalcolati
in tempo reale.
L’ultima riga riporta, evidenziati, i totali di ciascuna colonna.

3.1.10 Stima 2016 - 3
La scheda consente di visualizzare, mediante un cruscotto di sintesi, la previsione degli introiti derivanti dal
bollo auto per l’anno 2016 a livello di bilancio dell’ente regionale - calcolati sia per competenza che per
cassa - con uno spaccato delle componenti di ricavo:

Ciascuno dei due grafici a torta (competenza / cassa) ha una interazione di tipo “evidenziazione” con la
relativa tabella, ovvero selezionando uno o più spicchi sul grafico vengono evidenziate le rispettive righe in
tabella:
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per rimuovere la selezione, è sufficiente cliccare sull’oggetto con il tasto destro e selezionare “Cancella
selezione”:

3.1.11 Stima 2016 - 4
La scheda mostra le stime di incasso per l’anno 2016 mensilizzate, visualizzabili sia in maniera puntuale che
cumulata.
La data presa in considerazione per le stime è quella di scadenza del bollo:

Il grafico a barre mette a confronto, per ciascun mese, un dato di incasso stimato “potenziale” con uno
“effettivo”, vale a dire corretto alla luce di una data fedeltà fiscale dei contribuenti, anch’essa risultato di
stime.
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Il grafico a linee mostra invece l’andamento mensile cumulato degli incassi effettivi stimati.

3.1.12 Stima 2016 - 5
La scheda mostra le stime di incasso per l’anno 2016 mensilizzate, visualizzabili sia in maniera puntuale che
cumulata.
La data presa in considerazione per le stime è quella di pagamento del bollo:

Il grafico a barre mette a confronto, per ciascun mese, un dato di incasso stimato “potenziale” con uno
“effettivo”, vale a dire corretto alla luce di una data fedeltà fiscale dei contribuenti, anch’essa risultato di
stime.
Il grafico a linee mostra invece l’andamento mensile cumulato degli incassi effettivi stimati.
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3.2 TAU_Previsioni_Bilancio_WIF
Il report consente la simulazione di differenti scenari previsionali di incasso derivante dal bollo auto
(“What-If analysis”), in funzione di possibili combinazioni di incrementi tariffari applicabili ai veicoli dei
gruppi A ed E.
Le prime quattro schede consentono simulazioni di incrementi tariffari per il gruppo A, con distinzione per
fasce di potenza dei veicoli.
Ci sono poi una scheda riservata al gruppo E ed una globale, quest’ultima sensibile alle selezioni
eventualmente effettuate dall’utente su tutte le altre schede.

3.2.1 Gruppi A ed E
Le prime cinque schede del report presentano tutte la medesima struttura:

Il selettore a pulsanti, nella parte superiore della scheda, consente di scegliere, per lo specifico gruppo e
sottogruppo, un incremento percentuale rispetto alla tariffa attualmente applicata, tra quelli predefiniti. Le
opzioni disponibili variano da una scheda all’altra, dal momento che si tiene conto dei livelli applicabili in
funzione di eventuali incrementi alla tariffa base già applicati in passato:

La selezione dell’incremento tariffario relativo ha effetto sia sugli altri oggetti della scheda, sia - come si
vedrà - sulla scheda riepilogativa “Globale Gruppi A - E”, con l’aggiornamento dei dati in tempo reale.
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Il grafico a barre orizzontali consente di apprezzare le variazioni dell’incasso potenziale previsionale a fronte
di variazioni del livello tariffario, con un raggruppamento dei dati a livello D2 della gerarchia dei veicoli, vale
a dire la classe di emissioni “Euro”, per i veicoli del gruppo A, e la portata espressa in Kg, per i veicoli del
gruppo E.
Selezionando una o più barre del grafico (tasto Ctrl), si ottiene l’evidenziazione delle celle corrispondenti
sulla tabella a campi incrociati a fianco, che riporta anche il totale degli incassi potenziali per ciascuno
scenario di incremento tariffario:

Il grafico a barre in fondo mostra invece l’andamento del delta sugli incassi previsionali nel progressivo
passaggio da un livello di incremento ad un altro. La selezione di un dato livello di incremento relativo
mediante la pulsantiera in alto determina l’evidenziazione della relativa barra di incremento:

Ciascuna barra di incremento tariffario è a sua volta “drillabile” al livello di dettaglio D2 con un doppio click
del mouse:

3.2.2 Globale Gruppi A - E
Effettuata una o più scelte di variazioni tariffarie nelle prime cinque schede, è possibile apprezzarne
l’impatto globale sui gruppi A ed E mediante l’ultima scheda del report:
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Il grafico a barre orizzontali rappresenta tre distinti importi:
•
•

•

in blu, l’incasso stimato per l’anno 2016 in assenza di variazioni tariffarie (componente costante,
non sensibile alla scelte effettuate dall’utente);
in verde, l’incasso stimato per l’anno 2016 in presenza di variazioni tariffarie (componente
variabile, sensibile alle scelte effettuate dall’utente: coincide con la componente blu se tutte le
variazioni tariffarie sono impostate sul valore “0%”, come di default);
in rosso, il delta tra le componenti verde e blu, vale a dire l’incremento previsto negli incassi per
effetto di incrementi tariffari (componente variabile, sensibile alle scelte effettuate dall’utente: è
nulla se tutte le variazioni tariffarie sono impostate sul valore “0%”, come di default).

E’ inoltre possibile effettuare un drill sui dati fino al livello di dettaglio D3 (le fasce di potenza dei veicoli, per
il gruppo A, la portata, per il gruppo E):

Le operazioni di drill sul grafico a barre filtrano i dati esposti nella tabella a campi incrociati sottostante, la
quale è anche navigabile come oggetto indipendente attraverso una gerarchia di tipo “Gruppo - D3” (per
annullare i filtri sulla tabella occorre risalire al primo livello gerarchico sul grafico a barre):
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La struttura della tabella è dinamica e sensibile alle scelte di scenario effettuate dall’utente sulle altre
schede: le colonne sono raggruppate per livello di incremento tariffario (più un gruppo di colonne relativo
alla componente fissa di incasso derivante dai veicoli in Leasing) ed un gruppo di colonne compare soltanto
se è stata effettuata almeno una selezione per quello specifico livello tariffario.
Nell’esempio riportato sopra, la struttura della tabella riflette le seguenti condizioni di scenario
previsionale:
•

incremento del 6% sulle tariffe del gruppo A (0 - 53 Kw):

•

incremento del 10% sulle tariffe del gruppo E:

•

nessuna variazione rispetto al livello tariffario corrente per tutte le altre fasce di potenza del
gruppo A (incremento 0%, come da default).
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3.3 TAU_Analisi_Bonifiche
Il report fornisce all’utente una serie di cruscotti decisionali per l’individuazione e l’analisi di eventuali
anomalie nell’operatività di sportello delle agenzie di riscossione del bollo auto, mediante il calcolo di una
serie di indicatori (KPI).

3.3.1 Bonifiche per Ente Riscossore 2010-2016
La scheda consente di visualizzare le serie storiche della frequenza dei bolli incassati, delle bonifiche
effettuate sui dati e dell’indicatore di operatività, suddivise per operatore:

I due grafici a barre rappresentano, rispettivamente, l’andamento della frequenza delle bonifiche e della
riscossione dei bolli per il periodo 2010-2016, suddivisi per ente riscossore:
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Il grafico a linee, sulla destra, mostra invece l’andamento dell’indicatore di operatività, così definito:
Indicatore di Operatività = Numero Bolli / ( Numero Bolli + Numero Bonifiche )
per il periodo 2010-2016 e per ente riscossore:

Su tutte le schede del report è disponibile, nell’area in fondo alla pagina, un collegamento alla legenda
esplicativa dei vari indicatori calcolati:

3.3.2 Analisi Territoriale
La scheda consente di visualizzare il valore dei KPI e delle frequenze di riscossioni e bonifiche su base
territoriale:
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Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
Il grafico a mosaico immediatamente sotto rappresenta la frequenza dei bolli riscossi (area dei riquadri) e la
frequenza delle bonifiche (gradiente di colore dei riquadri), con raggruppamento per ente riscossore (ACI
escluso).
Ciascun riquadro del mosaico, se azionato con un doppio click del mouse, funge anche da di filtro dei dati
per ente, tanto sul mosaico del dettaglio per provincia e comune, quanto sulla tabella del dettaglio per
sportello (sono possibili selezioni multiple col tasto Ctrl):

Il grafico a mosaico sottostante consente invece di visualizzare la frequenza dei bolli riscossi (area dei
riquadri) e la frequenza delle bonifiche (gradiente di colore dei riquadri), con raggruppamento per
provincia:

Anche in questo caso, è possibile selezionare uno o più riquadri, effettuando un ulteriore filtro per
provincia sui dati della tabella di dettaglio (il filtro è cumulativo rispetto alla selezione dell’anno e
all’eventuale selezione dell’ente riscossore).
La tabella in fondo mostra infine il valore dei KPI, con dettaglio a livello di singolo sportello, collocato
geograficamente per provincia e comune.
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Gli indicatori calcolati sono i seguenti:
Indicatore Operatività = Numero Bolli / ( Numero Bolli + Numero Bonifiche )
Indicatore Bonifiche Extra Riscossione = 1 + ( Numero Bolli - Numero Targhe ) / Numero Targhe

Come già precisato, la tabella è sensibile ad eventuali selezioni effettuate sui grafici a mosaico sovrastanti.
Per ordinare i record della tabella in ordine crescente o decrescente su uno dei campi, è sufficiente cliccare
sull’intestazione di colonna, una o due volte: comparirà un triangolino con la punta orientata verso l’alto
(crescente) o verso il basso (decrescente), come evidenziato in figura.

3.3.3 Analisi Geografica
La scheda vede la localizzazione su mappa geografica degli indicatori, calcolati a livello di provincia e
comune, mediante un grafico a bolle, nel quale la dimensione di ciascuna bolla rappresenta il valore
dell’indicatore di operatività, mentre il gradiente di colore il valore dell’indicatore delle bonifiche extrariscossione:
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Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
La mappa mostra di default il valore degli indicatori al livello provinciale: è possibile “esplodere” le singole
bolle con un doppio click, approdando al livello gerarchico dei singoli comuni:

Nell’area a sinistra della mappa è possibile agire sul pulsante che gestisce il posizionamento (in alternativa è
sufficiente cliccare su un punto della mappa e trascinarla, tenendo premuto il tasto sinistro) e su quello che
regola lo zoom:

3.3.4 Analisi Geografica Animata
La scheda differisce da quella di Analisi Geografica per un solo aspetto: il selettore dell’anno è sostituito da
un effetto di animazione che mostra l’evoluzione nel tempo degli indicatori per gli anni 2010-2016:
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Nell’area in basso si concentrano i comandi di controllo dell’animazione che, procedendo da sinistra a
destra, sono i seguenti:
•

gruppo dei pulsanti per il controllo della riproduzione dell’animazione e per l’avanzamento
manuale (un anno alla volta):

•

barra per la visualizzazione / controllo dell’avanzamento temporale:

•

flag dell’opzione “loop” (se attivato, la riproduzione continua in circolo):

•

selettore della velocità di riproduzione (fattore):
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3.3.5 Analisi per Sportello
La scheda consente un’analisi degli indicatori e delle frequenze con dettaglio per singolo sportello di
riscossione:

Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
Il grafico a mosaico suddivide a livello aggregato gli sportelli in funzione di quattro categorie di operatività:
Virtuosi: 0.9 <= Indicatore Operatività <= 1
Regolari: 0.8 <= Indicatore Operatività < 0.9
Anomalia di 1 livello: 0.5 <= Indicatore Operatività < 0.8
Anomalia di 2 livello: 0 <= Indicatore Operatività < 0.5
La dimensione dei riquadri rappresenta il numero di sportelli appartenenti ad una data categoria di
operatività, il gradiente di colore l’importo incassato dagli sportelli.
Selezionando uno o più riquadri, i dati del grafico a fianco e della tabella di sintesi sottostante sono filtrati e
aggiornati in tempo reale:
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Il grafico a barre e linee evidenzia i livelli dell’indicatore di operatività (asse di sinistra) e dell’indicatore
delle bonifiche extra riscossione (asse di destra) per ciascuno sportello, a valle della scelta di un
determinato anno di analisi e di eventuali selezioni effettuate sul grafico a mosaico:

Selezionando uno o più sportelli sul grafico è possibile approfondire il dettaglio a livello di sportello con
indicatori e frequenze nella tabella in fondo:

Anche in questo caso è possibile ordinare i record della tabella, in ordine crescente o decrescente,
cliccando una o due volte sull’intestazione di una delle colonne:
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3.3.6 Selezione Dinamica Operatività Sportelli
La scheda consente di analizzare l’operatività degli sportelli filtrando i dati per range di valori degli
indicatori di operatività e bonifiche extra riscossione:

Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
I due selettori a slider consentono di filtrare i dati per range di valori, rispettivamente, dell’indicatore di
operatività e dell’indicatore delle bonifiche extra-riscossione. Il range può essere definito spostando
manualmente i puntatori che definiscono gli estremi, oppure scrivendo i valori dei limiti inferiore e e
superiore nei rispettivi campi:

Gli effetti delle selezioni effettuate dall’utente mediante gli slider si applicano al sottostante grafico a
mosaico, nel quale la superficie dei riquadri è determinata dal valore dell’indicatore di operatività ed il
gradiente di colore dal valore dell’indicatore delle bonifiche extra riscossione; ciascun riquadro rappresenta
un singolo sportello:
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Per identificare lo sportello rappresentato da un riquadro del mosaico, è sufficiente posizionarsi sopra col
puntatore del mouse e attendere la comparsa del pop-up con le informazioni aggiuntive, come in figura.

3.3.7 Dettaglio Anomalie Sportello 1-2 livello
La scheda consente all’utente di approfondire le anomalie di primo e secondo livello, ossia di individuare
per quali sportelli e in quali date il valore dell’indicatore di operatività sia stato inferiore alla soglia di 0.8:

Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
I due menù a tendina consentono invece di filtrare i dati del grafico a barre e della sottostante tabella
scegliendo uno specifico ente riscossore (ACI escluso) e/o una specifica provincia di localizzazione degli
sportelli:

Il grafico a barre mostra l’andamento dell’indicatore di operatività per ciascuna data in cui risultino
operazioni di riscossione / bonifica sui dati (il colore delle barre evidenzia il mese-anno di riferimento);
selezionando una o più barre (tasto Ctrl) è poi possibile approfondire in quali sportelli siano avvenute le
operazioni per quelle date, con i relativi valori di indicatori e frequenze, avvalendosi della tabella
sottostante:

MUT_TAU_PrevBil_AF.docx

36

Nel caso lo scroll della tabella per visualizzare tutti i record risultasse faticoso, è possibile espanderla
agendo sull’apposito pulsante, che compare facendo un click del mouse sull’oggetto:
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3.3.8 Dettaglio Sportello
La scheda consente di ottenere informazioni di dettaglio selezionando range dinamici di valori degli
indicatori di operatività e delle bonifiche extra riscossione per data delle operazioni:

Due menù a tendina permettono di filtrare i dati per ente riscossore (ACI escluso) e/o per sportello:

Due slider consentono, invece, di definire i range dei valori degli indicatori da includere nella sottostante
tabella di dettaglio:
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La tabella mostra informazioni di dettaglio, con frequenze e indicatori per data dell’operazione:

3.3.9 Analisi Bonifiche Utili e Doppie/Ricorsive
La scheda consente di analizzare le bonifiche considerate utili o anomale, con dettaglio per ente riscossore
e sportello:

Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
Il grafico a barre e linee visualizza, per ciascun ente riscossore, l’andamento, rispettivamente,
dell’indicatore delle bonifiche utili e dell’indicatore delle bonifiche doppie/ricorsive.
I due indicatori sono così definiti:
Indicatore Bonifiche Utili = Numero Bonifiche Utili / Numero Bonifiche
Indicatore Bonifiche Doppie/Ricorsive = 1 - ( ( Numero Bonifiche Doppie + Numero Bonifiche Ricorsive ) /
Numero Bonifiche )
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Per passare dalla visualizzazione di un indicatore all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione dei grafici
(o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto:

La tabella a campi incrociati sottostante mostra i valori degli indicatori per ente riscossore ed è navigabile
secondo la gerarchia “provincia - comune - sportello”:

Le celle della tabella sono evidenziate secondo le seguenti regole di attribuzione cromatica:
Indicatore Bonifiche Utili:
0 <= IBU < 0.5

==> Rosso

0.5 <= IBU <= 0.8

==> Giallo

0.8 < IBU <= 1

==> Verde

Indicatore Bonifiche Doppie/Ricorsive:
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0.95 < IBDR <= 1
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3.3.10 Serie Storica Bonifiche Utili e Doppie/Ricorsive per ente riscossore 2010-2016
La scheda consente di analizzare le operazioni di bonifica utili e anomale per ente riscossore e per tipo di
operazione:

Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente - se lo si desidera - di focalizzare l’analisi su uno dei tre
tipi di intervento di bonifica sui dati previsti (cancellazione, inserimento, modifica); la scelta non è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo tipo di evento alla volta:

Il grafico a barre in alto a sinistra mostra l’andamento nel tempo (periodo 2010 - 2016) della frequenza
delle bonifiche sui dati per ente riscossore, mentre quello sottostante consente di visualizzare,
rispettivamente, l’andamento nel tempo delle sole bonifiche considerate utili o anomale, sempre per ente
riscossore:

Per passare dalla visualizzazione di un tipo di bonifica all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione dei
grafici (o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto.
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Il grafico a barre nell’area di destra mostra per ciascun ente riscossore l’andamento nel tempo (periodo
2010-2016), rispettivamente, dell’indicatore delle bonifiche utili e dell’indicatore delle bonifiche
doppie/ricorsive:

Per passare dalla visualizzazione di un indicatore all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione dei grafici
(o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto.

3.3.11 Analisi Territoriale Bonifiche Utili e Doppie/Ricorsive
La scheda consente di visualizzare la distribuzione su base territoriale delle bonifiche considerate utili e di
quelle anomale:
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Il selettore a pulsanti nella parte superiore consente di selezionare uno specifico anno di analisi: la scelta è
obbligatoria ed è possibile filtrare un solo anno alla volta.
Il grafico a mosaico immediatamente sotto rappresenta, rispettivamente, la frequenza delle bonifiche utili o
anomale (area dei riquadri) e la frequenza delle bonifiche (gradiente di colore dei riquadri), con
raggruppamento per ente riscossore.

Per passare dalla visualizzazione di un tipo di bonifica all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione dei
grafici (o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto.
Ciascun riquadro del mosaico, se azionato con un doppio click del mouse, funge anche da di filtro dei dati
per ente, tanto sul mosaico del dettaglio per provincia e comune, quanto sulla tabella del dettaglio per
sportello (sono possibili selezioni multiple col tasto Ctrl).
Il grafico a mosaico sottostante consente invece di visualizzare, rispettivamente, la frequenza delle
bonifiche utili o anomale (area dei riquadri) e la frequenza delle bonifiche (gradiente di colore dei riquadri),
con raggruppamento per provincia:

Per passare dalla visualizzazione di un tipo di bonifica all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione dei
grafici (o sulle frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto.
Anche in questo caso, è possibile selezionare uno o più riquadri, effettuando un ulteriore filtro per
provincia sui dati della tabella di dettaglio (il filtro è cumulativo rispetto alla selezione dell’anno e
all’eventuale selezione dell’ente riscossore).
La tabella in fondo mostra infine i valori calcolati, rispettivamente, della frequenza e dell’indicatore delle
bonifiche utili e di quelli delle bonifiche doppie/ricorsive, con dettaglio a livello di singolo sportello,
collocato geograficamente per provincia e comune:

Per passare dalla visualizzazione di una tabella all’altra, occorre agire sui pulsanti di selezione (o sulle
frecce) posti immediatamente sotto l’oggetto.
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Per garantire la coerenza tra le selezioni di filtro effettuate ed i dati visualizzati, è bene sempre verificare
che gli oggetti della pagina siano tutti allineati dal punto di vista delle selezioni tra grafici o tabelle
alternative (“Utili” / “Anomale”): le eventuali selezioni effettuate su un oggetto sono in ogni caso
mantenute laddove si passi tramite selettore al grafico / tabella alternativo.
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