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BENI MOBILI BENI IMMOBILI AZIONI SOCIETARIE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIETA'

investimenti  in  titoli obbligazionari, titoli di 
Stato,  o  in  altre  utilita'  finanziarie detenute 

anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  
intestazioni fiduciarie

Basciu Gabriele 89.888 autovettura alfa 166 abitazione principale quote varie

Buttu Gian Gavino 31.550 autovettura toyota avensis nessuno

Carrus Cristiano 30.274 autovettura volvo 560 abitazione principale

Carta Efisio 46.656
autovetture audi a3 - golf 

volksvagen- n. 2 rimorchi
abitazione principale - n. 1 unità immobiliare abitazione - 

Casu Andrea 15.403 nessuno n. 2 terreni agricoli  -  n. 1 fabbricato uso deposito 42 mq

Costella Giuseppe 35.912 autovettura y10 anno 2006 abitazione principale

Crobu Salvatore 48.952 autovettura alfa 147 abitazione principale 

Federico Francesco 47.840
autovetture ford ka anno 1999 -  

toyota yaris anno 2009
abitazione principale quote varie. Tiscali S.P.A. € 100,00 fondi comuni di investimento €6000 

Figus Stefano 34.566 Autovettura - passat volkswagen abitazione principale
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Ghisu Battistino 44.555 mercedes classe A abitazione principale

Ibba Renzo 43.344
Autovetture Pajero anno 2001 - fiat 

grande punto anno 2008
abitazione principale - terreno agricolo

Loi Egidio 40.684 autovettura Cytroen c5 anno 2003 abitazione principale - n. 3 terreni agricoli

Madau Sebastian Raf 31.592 autovettura fiat punto  anno 2005 abitazione principale

Mameli Alfredo 38.181
autovettura toyota avensis anno 

2010
abitazione principale - n. 1 area fabbricabile

Marras Giuseppe 45.840 nissan quasquai 1500 anno 2007

Mele Serafino 27.930 abitazione principale - n. 1 terreno edificabile

Olla Mario 33.044

abitazione principale * n. 6 appartamenti di cui: n. 1 al 100% * n. 2 
per un terzo * m. 3 per 5/9.*** n. 2 locali commerciali di cui n. 1 
per un terzo ** n 1  per 1/12** n. 1 locale uso ufficio.* n. 3 
abitazioni residenziali  di cui due per un terzo e n. 1 per un sesto.  
n. 1 area edificabile per un sesto. altre aree agricole site nel 
Comune di Samugheo per varie quote. 

37,33% Misa Tourist  srl 

*** 33,33% Sara Olla & c  

snc  

Presidente Misa Tourist srl **** 

Amministrattore Sara Olla &c snc 

Oppo Serafino 33.726 autovettura golf volkswagen  abitazione principale - n. 1 terreno agricolo mq 300
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Saba Enzo Tonino 39.135 autovettura peugeot 407 anno 2004 abitazione principale 

Scema Roberto 38.046 volksvagen touran anno 2003 abitazione principale

Serra Marcello 46.724
autovettura espace renault anno 

2006
abitazione principale

Solinas Mauro 54.194
abitazione principale - quote varie -  fabbricati n. 6 di cui n. 3  

quote varie -  n. 2 terreni agricoli 2 quote varie

Tendas Gianmario 71.863 autovettura alfa 156 anno 2000 abitazione principale

Trincas Efisio 93.193
autovetture mercedes 320 anno 

2006 - nissan patrol anno 1999

abitazione n, 2 di cui n. 1 al 63%  Rendita tot 1208,51- 

depositi n. 4  rendita 831,07- uffici e studi n.  2 rendita 

921,88***n. 23 terreni agricoli superficie totale ettari 53053
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De Seneen Massimiliano 59.644
autovetture n. 2  fiat punto . Lancia 

musa. n. 1 motociclo
abitazione principale 50% 

95% edilconsul sas - 50% iricos srl in 

liquidazione - 33,33% union costruzioni 

srl in liquidazione

€ 194.721 in titoli vari

Attene Gianfranco 55.119
autovettura mercedes slk 230 anno 

2001

Cera Emanuele 94.895
autovettura mercedes c 220  anno 

2001
abitazione principale

Corrias Serafino 38.213 autovettura ford c max anno 2011 abitazione principale

Marras Alfonso 38.333

Murana Alessandro 39.308
autovetture ford ka anno 199 - 

renault scenic anno 2011 

abitazione principale - n. 1 area edificabile - n. 2 terreni 

agricoli.

Pia Gianni 38.598
autovettura golf plus volksvagen 

anno 2010
abitazione principale quote varie


