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28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso. Even-
tuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per 
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alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo dovuto per l’attivazione o il rinnovo dell’abbonamento 
al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l’acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato tramite 
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Consigliere

1 BARDANZELLU Gian Franco

2 BEN AMARA Radhouan

3 BIANCAREDDU Andrea Mario

4 CAMPUS Gian Vittorio

5 CAPPELLACCI Ugo

6 CARIA Pier Luigi

7 COCCO Daniele Secondo

8 COCCO Pietro

9 CONTU Felice

10 COSSA Michele

11 CUCCUREDDU Angelo Francesco

12 DE FRANCISCI Simona

13 DESSI' Paolo Luigi

14 DIANA Giampaolo

15 FLORIS Rosanna

16 FOIS Pietro

17 GRECO Gabriella

18 LOCCI Giorgio

19 LOTTO Luigi

20 MARIANI Giovanni

21 MELONI Francesco

22 MELONI Valerio

23 MORICONI Cesare

24 MULA Francesco

25 MULAS Massimo

26 OBINU Sergio

27 OPPI Giorgio

28 PERU Antonello

29 PIRAS Sisinnio

30 PITEA Antonio

31 PLANETTA Efisio

32 RODIN Teodoro Venceslao

33 SANNA Giacomo

34 SANNA Gian Valerio

35 SANNA Paolo Terzo

36 SECHI Carlo

37 SOLINAS Antonio

38 SOLINAS Christian

39 STERI Giulio

40 STOCHINO Angelo Ivano

41 TOCCO Edoardo

42 ZEDDA Alessandra

43 ZEDDA Massimo

44 ZUNCHEDDU Claudia
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BARDANZELLU Gian Franco

FIORI Michela

consigliere coniuge

1 39.808,00

2

3 2.721,00

4 37.087,00

5 10.413,00

6 232,00

7

8

9 334,00

10

11 21,00

12

13

14

15 587,00

16 9.826,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Partecipazione 30% in società Romig Snc di Bardanzellu

Gianfranco e Rossella - Olbia

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Olbia (OT)

Partecipazione 40% in società Romig Snc di Bardanzellu

Gianfranco e Rossella - Olbia

Amministratore società Romig Snc di Bardanzellu Gianfranco e

Rossella - Olbia (OT)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Olbia (OT) il 10 set 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

BARDANZELLU Gian Franco

FIORI Michela

consigliere coniuge

1 39.808,00

2

3 2.721,00

4 37.087,00

5 10.413,00

6 232,00

7

8

9 334,00

10

11 21,00

12

13

14

15 587,00

16 9.826,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Partecipazione 30% in società Romig Snc di Bardanzellu

Gianfranco e Rossella - Olbia

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Olbia (OT)

Partecipazione 40% in società Romig Snc di Bardanzellu

Gianfranco e Rossella - Olbia

Amministratore società Romig Snc di Bardanzellu Gianfranco e

Rossella - Olbia (OT)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Olbia (OT) il 10 set 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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BARDANZELLU Gian Franco

a) 7.551,32

b) 10.081,55

c)

d)

e)

f) 867,13

4) 27/01/2009 - Buioni Marco: € 1.000 (contributo elettorale)

5) 27/01/2009 - Luciano Pietro: € 1.000 (contributo elettorale)

6) 30/01/2009 - Società R.&P. Srl: € 3.000 (contributo elettorale)

7) 30/01/2009 - Società Romig Snc: € 8.500 (contributo elettorale)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI
1) 26/01/2009 - Carzedda Pietro Vittore: € 1.000 (contributo 

elettorale)

2) 26/01/2009 - Carbini Luigi: € 1.000 (contributo elettorale)

3) 26/01/2009 - Casu Gianfranco: € 3.000 (contributo elettorale)

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Olbia (OT) il 10 set 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



5

BEN AMARA Radhouan

BOI Paola

consigliere coniuge

1 52.457,00 50.042,00

2 275,00 275,00

3 58,00

4 52.182,00 49.709,00

5 16.149,00 15.209,00

6 420,00 657,00

7

8

9 94,00 175,00

10

11 38,00 776,00

12

13

14

15 552,00 1.608,00

16 15.597,00 13.601,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Cagliari (CA)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Tozeur (Tunisia) il 25 feb 1953

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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BEN AMARA Radhouan

a) 250,00

b)

c) 800,00

d)

e)

f) 1.050,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Tozeur (Tunisia) il 25 feb 1953

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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BIANCAREDDU Andrea Mario

0

consigliere coniuge

1 43.097,00

2

3 5.165,00

4 37.932,00

5 10.734,00

6

7

8

9 398,00

10

11 245,00

12

13

14

15 643,00

16 10.091,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Tempio (OT)

Autovetture: Nissan 350 Z (anno 2003) e Ford Focus (anno 2007)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente cooperativa

Athena (Tempio)

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 23 gen 1966

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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BIANCAREDDU Andrea Mario

a) 3.524,56

b) 4.285,36

c)

d)

e)

f) 2.342,97

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 23 gen 1966

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



9

CAMPUS Gian Vittorio

SABINO Maria Antonietta

consigliere coniuge

1 107.235,00

2

3 1.265,00

4 105.970,00

5 38.737,00

6 20,00

7

8

9

10

11 253,00

12

13

14

15 273,00

16 38.464,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sassari

Comproprietà fabbricato - Sennori

Comproprietà fabbricato - Sorso

Autovetture: Toyota RAV (anno 2004) e Lancia Y (anno 2005)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Alghero (SS)

Autovettura Jaguar XTYPE (anno 2003)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 3 set 1952

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

CAMPUS Gian Vittorio

SABINO Maria Antonietta

consigliere coniuge

1 107.235,00

2

3 1.265,00

4 105.970,00

5 38.737,00

6 20,00

7

8

9

10

11 253,00

12

13

14

15 273,00

16 38.464,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sassari

Comproprietà fabbricato - Sennori

Comproprietà fabbricato - Sorso

Autovetture: Toyota RAV (anno 2004) e Lancia Y (anno 2005)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Alghero (SS)

Autovettura Jaguar XTYPE (anno 2003)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 3 set 1952

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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CAMPUS Gian Vittorio

a) 9.886,40

b) 5.257,12

c) 540,00

d)

e)

f) 4.705,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

N.D.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) € 10.000

2) € 5.000

3) Comodato gratuito locali per segreteria elettorale

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 3 set 1952

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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CAPPELLACCI Ugo

0

consigliere coniuge

1 68.399,00

2

3 2.464,00

4 65.935,00

5 21.703,00

6 543,00

7

8

9

10

11 54,00

12

13

14

15 597,00

16 21.106,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Cagliari (CA) (44,44%)

Proprietà 6 fabbricati - Iglesias (CI) (5,60% ciascuno)

Proprietà fabbricato - Quartu S.E. (CA) (33,33%)

Proprietà 3 fabbricati - Iglesias (CI) (16,66% ciascuno)

Proprietà fabbricato - Iglesias (CI) (5,56%)

Proprietà terreno - Iglesias (CI) (33,33%)

Proprietà terreno - Iglesias (CI) (8,33%)

Autovetture: Mercedes ML CDI (26 CV - anno 2008) e Jaguar XJ-

35 (29 CV - anno 2003)

Imbarcazione da diporto: cantiere Stella maris (74 CV - anno

1979)

Sindaco Società Elephant Srl in liquidazione

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 27 nov 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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CAPPELLACCI Ugo

a) 13.000,00

b) 8.320,00

c) 700,00

d)

e) 24.000,00

f) 13.806,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Ferruccio Podda Spa: € 2.500

2) RA.VA. Srl: € 10.000

3) Contributi da parte di persone fisiche di importo unitario 

inferiore a € 20.000: € 33.993,50

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 27 nov 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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CARIA Pier Luigi

GARAU Maria Grazia

consigliere coniuge

1 167.174,00 11.171,00

2 759,00

3 2.353,00

4 164.821,00 10.412,00

5 64.043,00 2.395,00

6 1.917,00

7

8

9 1.329,00

10

11 465,00 465,00

12

13

14

15 465,00 3.711,00

16 63.578,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà (50%) fabbricato - Olbia (OT)

Proprietà 5 fabbricati - Olbia (OT)

Comproprietà terreno - Olbia (OT)

Cariche:

Amministratore unico CO.GE. Srl - Olbia (OT) (9000 azioni)

Nuovo centro elaborazione dati Srl - Olbia (OT) (5000 azioni)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà (50%) fabbricato - Olbia (OT)

Autovetture Mercedes (anno 2001) e Punto (anno 2002)

Partecipazioni:

Costruzioni residenziali Srl - Olbia (OT) (2550 azioni)

Studio associato Srl - Olbia (OT) (1111 azioni)

Reil.Cos. Srl - Olbia (OT) (2500 azioni)

Residenze olbiesi Srl - Olbia (OT) (5000 azioni)

Residenze galluresi Srl (2500 azioni)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente polisportiva

associazione dilettantistica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Alghero (SS) il 18 set 1968

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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CARIA Pier Luigi

a) 7.581,60

b) 19.145,72

c) 1.923,85

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Alghero (SS) il 18 set 1968

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



15

COCCO Daniele Secondo

COCCO Maria Grazia

consigliere coniuge

1 71.535,00

2

3 3.480,00

4 68.055,00

5 22.573,00

6 594,00

7 146,00

8

9

10

11 67,00

12

13

14 330,00

15 1.137,00

16 21.436,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

Autovetture: BMW 320D (anno 2005) e Panda (anno 2005)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Bottidda (SS) il 21 mar 1962

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

COCCO Daniele Secondo

COCCO Maria Grazia

consigliere coniuge

1 71.535,00

2

3 3.480,00

4 68.055,00

5 22.573,00

6 594,00

7 146,00

8

9

10

11 67,00

12

13

14 330,00

15 1.137,00

16 21.436,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

Autovetture: BMW 320D (anno 2005) e Panda (anno 2005)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Bottidda (SS) il 21 mar 1962

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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COCCO Daniele Secondo

a) 681,20

b) 150,00

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Bottidda (SS) il 21 mar 1962

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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COCCO Pietro

0

consigliere coniuge

1 78.707,00

2 290,00

3 2.596,00

4 75.821,00

5 25.773,00

6

7

8

9

10

11 241,00

12

13

14

15 241,00

16 25.532,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Abitazione fabbricato - Gonnesa (CI)

Partecipazione società Sulcis mercati Srl di Carbonia) (51% delle

azioni)

Presidente CdA della Sulcis mercati Srl di Carbonia

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Gonnesa (CI) il 18 set 1965

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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COCCO Pietro

a)

b) 749,00

c) 8.890,00

d) 4.160,00

e)

f)

4) Cocco Pietro (19/02/2009): € 8.000

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Flore Antonio (26/01/2009): € 2.000

2) Collu Roberto (04/02/2009): € 1.000

3) Cocco Pietro (11/02/2009): € 3.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Gonnesa (CI) il 18 set 1965

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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CONTU Felice

0

consigliere coniuge

1 310.310,00

2 2.627,00

3

4 307.683,00

5 125.474,00

6

7

8

9

10

11 416,00

12 1.736,00

13

14

15 2.152,00

16 123.322,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricati - 2 a Quartu S.E. (CA), 1 a Cagliari, 1 a Porto

Rotondo (OT)

Usufrutto fabbricati - Quartu S.E. (CA) e Roma

Proprietà fabbricati - Cagliari (4/7) e Mogoro (OR) (1/3)

Proprietà terreni - Carloforte (CI), San Vito (CA), Pula (CA),

Mogoro (OR) (1/3)

Autovetture: Suzuki SUV (15 CV - anno 1987 - acquisto 1995) e

Smart Fortwo diesel (11 CV - anno 2008)

Socio accomandante (49%) Immobiliare Bernardi Sas (CA)

Socio amministratore (99%) Proposte immobiliari di Collu Patrizia

Soc. sempl. (CA)

Socio amministratore (unitamente all'altro socio) Proposte

immobiliare di Collu Patrizia Soc. sempl. (CA)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

n.d.

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Mogoro (OR) il 10 set 1927

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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CONTU Felice

a) 25.381,20

b) 4.318,80

c) 2.100,00

d)

e)

f) 3.080,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Mogoro (OR) il 10 set 1927

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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COSSA Michele

0

consigliere coniuge

1 44.646,00

2 600,00

3

4 44.046,00

5 13.057,00

6 215,00

7

8

9 366,00

10

11 385,00

12

13

14

15 966,00

16 12.091,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sestu (CA)

Proprietà 2 terreni - Sestu (CA)

Comproprietà fabbricato - Roma (RM)

Autovetture: VW Passat (20 CV - anno 2001) e Audi 6 (26 CV -

anno 2004)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente associazione

sarda enti locali

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sestu (CA) il 12 apr 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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COSSA Michele

a) 2.886,00

b) 9.765,60

c)

d)

e)

f) 515,57

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

N.D.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE N.D.

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sestu (CA) il 12 apr 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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CUCCUREDDU Angelo Francesco

0

consigliere coniuge

1 71.682,00

2 277,00

3 231,00

4 71.174,00

5 23.851,00

6

7

8

9

10

11 237,00

12

13

14

15 237,00

16 23.614,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà 16 fabbricati - Castelsardo (SS)

Comproprietà 2 fabbricati - Sassari (SS)

Comproprietà 2 terreni - Castelsardo (SS)

Autovettura: Audi Q5 (125 CV - anno 2008)

Moto: Sanyang (5,70 CV - anno 2000)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Sindaco di Castelsardo

(SS) e presidente del consorzio "Rete porti sardegna"

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 23 apr 1965

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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CUCCUREDDU Angelo Francesco

a)

b) 5.518,00

c) 1.096,02

d)

e)

f) 1.924,21

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 23 apr 1965

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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DE FRANCISCI Simona

0

consigliere coniuge

1 46.141,00

2 141,00

3 49,00

4 45.951,00

5 13.781,00

6 206,00

7

8

9 301,00

10

11 589,00

12

13

14

15 1.096,00

16 12.685,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Abitazione fabbricato - Cagliari (CA)

Servitù fabbricato - Cagliari (CA)

Autovettura: Ford Ka (15 CV - anno 1997)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 16 mag 1965

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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DE FRANCISCI Simona

a) 29.800,00

b) 18.200,00

c)

d)

e)

f) 14.400,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo movimento politico "Alleanza nazionale": € 19.280

2) Contributo movimento politico "Forza Italia": € 28.920

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 16 mag 1965

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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DESSI' Paolo Luigi

PITTONI Bernardetta

consigliere coniuge

1 24.069,00

2 252,00

3

4 23.817,00

5 5.831,00

6 599,00

7 690,00

8

9 1.053,00

10

11 530,00

12

13

14

15 2.872,00

16 2.959,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: Fiat Panda (44 CV - anno 2008)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sant'Anna Arresi (CI) (casa principale)

Autovetture: Daimler Benz Mercedes (anno 1998 - autocarro),

Alfa Romeo 159 (110 CV - anno 2009), Kawasaki Heavy (600 CV -

anno 2003 - motociclo)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Assemini (CA) il 22 ago 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

DESSI' Paolo Luigi

PITTONI Bernardetta

consigliere coniuge

1 24.069,00

2 252,00

3

4 23.817,00

5 5.831,00

6 599,00

7 690,00

8

9 1.053,00

10

11 530,00

12

13

14

15 2.872,00

16 2.959,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: Fiat Panda (44 CV - anno 2008)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sant'Anna Arresi (CI) (casa principale)

Autovetture: Daimler Benz Mercedes (anno 1998 - autocarro),

Alfa Romeo 159 (110 CV - anno 2009), Kawasaki Heavy (600 CV -

anno 2003 - motociclo)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Assemini (CA) il 22 ago 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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DESSI' Paolo Luigi

a) 6.240,00

b) 3.733,60

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Assemini (CA) il 22 ago 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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DIANA Giampaolo

GARGIULO Cinzia

consigliere coniuge

1 50.821,00 15.889,00

2 190,00

3 38,00 36,00

4 50.783,00 15.663,00

5 15.618,00 3.629,00

6 1.372,00

7

8

9 140,00 1.315,00

10

11 422,00 392,00

12

13

14

15 562,00 3.079,00

16 15.056,00 550,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% fabbricato - Cagliari (CA)

Autovetture: Peugeot 107 (2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% fabbricato - Cagliari (CA)

Autovetture: BMW X3 (2009), Alfa Romeo 147 (2002)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Siliqua (CA) il 24 ago 1952

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

DIANA Giampaolo

GARGIULO Cinzia

consigliere coniuge

1 50.821,00 15.889,00

2 190,00

3 38,00 36,00

4 50.783,00 15.663,00

5 15.618,00 3.629,00

6 1.372,00

7

8

9 140,00 1.315,00

10

11 422,00 392,00

12

13

14

15 562,00 3.079,00

16 15.056,00 550,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% fabbricato - Cagliari (CA)

Autovetture: Peugeot 107 (2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% fabbricato - Cagliari (CA)

Autovetture: BMW X3 (2009), Alfa Romeo 147 (2002)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Siliqua (CA) il 24 ago 1952

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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DIANA Giampaolo

a) 1.670,60

b) 4.710,37

c) 250,00

d)

e) 250,00

f) 121,17

4) Fondi propri

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Pireddu Massimo: € 1.000

2) FELCO Srl: € 5.000

3) PROMO.SAR Srl: € 1.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Siliqua (CA) il 24 ago 1952

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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FLORIS Rosanna

0

consigliere coniuge

1 11.661,00

2 2.365,00

3

4 9.296,00

5 2.138,00

6 401,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15 401,00

16 1.737,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato (pertinenza) - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato (pertinenza) - Cagliari (CA)

Nuda proprietà di 3 fabbricati - Cagliari (CA)

Autovetture: Toyota IQ (50 kW - anno 2009), Mercedes classe A

(66 kW - anno 2000)

4.000 azioni Roda Srl (20% del c.s.)

2.284 azioni Sifid Srl in liquidazione (2,44% del c.s.)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 28 ott 1971

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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FLORIS Rosanna

a) 29.800,00

b) 18.200,00

c)

d)

e)

f) 14.400,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo movimento politico "Alleanza nazionale": € 19.280

2) Contributo movimento politico "Forza Italia": € 28.920

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 28 ott 1971

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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FOIS Pietro

0

consigliere coniuge

1 29.126,00

2

3

4 29.126,00

5 7.388,00

6 920,00

7

8

9 799,00

10

11 245,00

12

13

14

15 1.964,00

16 5.424,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà appartamento - Alghero (SS)

Proprietà appartamento - Cagliari

Autovettura: BMW 530 D (168 CV - anno 2008)

Imbarcazione da diporto: Melges 24 mt 7,00 (anno 2004)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Alghero (SS) il 29 lug 1957

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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FOIS Pietro

a)

b) 22.285,57

c)

d)

e)

f) 1.396,53

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Alghero (SS) il 29 lug 1957

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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GRECO Gabriella

0

consigliere coniuge

1 35.035,00

2

3 2.956,00

4 32.079,00

5 8.510,00

6 252,00

7

8 439,00

9

10

11 190,00

12 187,00

13

14

15 1.068,00

16 7.442,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Nuda proprietà di 3 fabbricati - Oristano (OR)

Autovetture: Mitsubishi Colt Z30 (16 CV - anno 2004), BMW X3 (20

CV - anno 2009)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Arborea (OR) il 20 feb 1959

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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GRECO Gabriella

a) 26.500,00

b) 21.540,00

c)

d)

e)

f) 14.412,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo movimento politico "Alleanza nazionale": € 19.280

2) Contributo movimento politico "Forza Italia": € 28.920

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Arborea (OR) il 20 feb 1959

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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LOCCI Giorgio

FRANCESIO Claudia Esterina

consigliere coniuge

1 101.611,00

2 2.050,00

3 1.266,00

4 98.295,00

5 35.437,00

6 152,00

7

8

9

10

11 702,00

12 126,00

13

14

15 980,00

16 34.457,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: Mercedes classe A180 (20 CV - anno 2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Cagliari (CA)

Autovettura: Mini ray (16 CV - anno 2009)

Imbarcazione da diporto: Blu max mt 6,40 (anno 2003), motore

fuoribordo yamaha 115 (26 CV - anno 1996)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a San'Antioco (CI) il 14 mag 1957

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

LOCCI Giorgio

FRANCESIO Claudia Esterina

consigliere coniuge

1 101.611,00

2 2.050,00

3 1.266,00

4 98.295,00

5 35.437,00

6 152,00

7

8

9

10

11 702,00

12 126,00

13

14

15 980,00

16 34.457,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: Mercedes classe A180 (20 CV - anno 2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Cagliari (CA)

Autovettura: Mini ray (16 CV - anno 2009)

Imbarcazione da diporto: Blu max mt 6,40 (anno 2003), motore

fuoribordo yamaha 115 (26 CV - anno 1996)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a San'Antioco (CI) il 14 mag 1957

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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LOCCI Giorgio

a) 4.589,28

b) 4.075,60

c)

d)

e)

f) 87,53

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a San'Antioco (CI) il 14 mag 1957

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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LOTTO Luigi

CHESSA Innocenza Gianna

consigliere coniuge

1 49.142,00 65.478,00

2 191,00 191,00

3 70,00

4 48.881,00 65.287,00

5 14.895,00 21.438,00

6 194,00 125,00

7

8 133,00

9

10

11 742,00 848,00

12

13 130,00

14

15 1.199,00 973,00

16 13.696,00 20.465,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

Comproprietà fabbricato (madre usufruttuaria) - Alghero (SS)

Comproprietà 2 fabbricati (magazzini) - Alghero (SS)

Comproprietà fabbricato (garage) - Alghero (SS)

Proprietà terreno - Alghero (SS)

Autovettura: Renault twingo

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Sassari (SS)

Comproprietà 2 fabbricati - Villagrande

Comproprietà terreno - Villagrande

Autovettura: Volkswagen (anno 2002)

Coop Sard ortaggi (z.I. Predda Niedda - SS): amministratore

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Villagrande Strisaili (OG) il 12 ago 1953

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

LOTTO Luigi

CHESSA Innocenza Gianna

consigliere coniuge

1 49.142,00 65.478,00

2 191,00 191,00

3 70,00

4 48.881,00 65.287,00

5 14.895,00 21.438,00

6 194,00 125,00

7

8 133,00

9

10

11 742,00 848,00

12

13 130,00

14

15 1.199,00 973,00

16 13.696,00 20.465,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

Comproprietà fabbricato (madre usufruttuaria) - Alghero (SS)

Comproprietà 2 fabbricati (magazzini) - Alghero (SS)

Comproprietà fabbricato (garage) - Alghero (SS)

Proprietà terreno - Alghero (SS)

Autovettura: Renault twingo

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Sassari (SS)

Comproprietà 2 fabbricati - Villagrande

Comproprietà terreno - Villagrande

Autovettura: Volkswagen (anno 2002)

Coop Sard ortaggi (z.I. Predda Niedda - SS): amministratore

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Villagrande Strisaili (OG) il 12 ago 1953

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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LOTTO Luigi

a) 7.064,80

b) 2.038,52

c)

d)

e) 2.060,00

f) 3.350,00

4) Società Carfagna (contributo volontario): € 5.000

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

n.d.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Fondi propri: € 4.000

2) Gruppo Cabizza (contributo volontario): € 2.610

3) Gruppo Morittu (contributo volontario): € 3.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE n.d.

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Villagrande Strisaili (OG) il 12 ago 1953

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MARIANI Giovanni

0

consigliere coniuge

1 54.849,00

2 426,00

3 1.220,00

4 53.203,00

5 16.537,00

6

7

8 13,00

9

10

11 638,00

12 73,00

13

14 1.029,00

15 1.753,00

16 14.784,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

Comproprietà fabbricato - Sassari (SS)

Comproprietà fabbricato - Budoni (OT)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU) (inagibile)

Comproprietà fabbricato (casa colonica) - Orune (NU)

Comproprietà terreno (vigneto) - Orune (NU)

20% azioni L.A.N. Srl - Nuoro (NU)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU)

Comproprietà fabbricato - Sassari (SS)

Comproprietà fabbricato - Budoni (OT)

Comproprietà fabbricato - Nuoro (NU) (inagibile)

Comproprietà fabbricato (casa colonica) - Orune (NU)

Comproprietà terreno (vigneto) - Orune (NU)

Autovetture: Citroen C3 (anno 2003), Ford Fusion (anno 2008)

Partecipazione società LAN Srl (20% azioni)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di avere in

particolare i seguenti rapporti di consulenza o convenzioni:

Convenzione per la medicina di base con l'ASL di Nuoro

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Orune (NU) il 14 mar 1944

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MARIANI Giovanni

a) 1.118,00

b) 832,00

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Orune (NU) il 14 mar 1944

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MELONI Francesco

SCANO Paola

consigliere coniuge

1 189.523,00 42.100,00

2 992,00 992,00

3 677,00

4 187.854,00 41.108,00

5 73.947,00 11.941,00

6 501,00

7

8

9 465,00

10

11 1.455,00 528,00

12 80,00 32,00

13

14

15 1.535,00 1.526,00

16 72.412,00 10.415,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 6 fabbricati - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato - Pula (CA)

Proprietà terreno - Cagliari (CA)

Di alcune proprietà possiede solo una quota

Autovettura: Mercedes B 180 CDI (90 CV - anno 2006)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 3 fabbricati - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato - Pula (CA)

Di alcune proprietà possiede solo una quota

Autovettura: Mercedes E 280 CDI (150 CV - anno 2007)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di avere in

particolare i seguenti rapporti di consulenza o convenzioni:

Consulente del presidente dell'Anffas di Cagliari, presidente

regionale AIOP (dimissionario dal 15/05/2009)

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Carbonia (CI) il 10 dic 1947

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

MELONI Francesco

SCANO Paola

consigliere coniuge

1 189.523,00 42.100,00

2 992,00 992,00

3 677,00

4 187.854,00 41.108,00

5 73.947,00 11.941,00

6 501,00

7

8

9 465,00

10

11 1.455,00 528,00

12 80,00 32,00

13

14

15 1.535,00 1.526,00

16 72.412,00 10.415,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 6 fabbricati - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato - Pula (CA)

Proprietà terreno - Cagliari (CA)

Di alcune proprietà possiede solo una quota

Autovettura: Mercedes B 180 CDI (90 CV - anno 2006)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 3 fabbricati - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato - Pula (CA)

Di alcune proprietà possiede solo una quota

Autovettura: Mercedes E 280 CDI (150 CV - anno 2007)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di avere in

particolare i seguenti rapporti di consulenza o convenzioni:

Consulente del presidente dell'Anffas di Cagliari, presidente

regionale AIOP (dimissionario dal 15/05/2009)

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Carbonia (CI) il 10 dic 1947

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MELONI Francesco

a) 21.360,00

b)

c) 3.130,00

d)

e)

f) 7.347,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Servizi resi da movimento politico "Forza Italia": € 23.703,20

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Carbonia (CI) il 10 dic 1947

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MELONI Valerio

0

consigliere coniuge

1 47.422,00

2 569,00

3 2.433,00

4 44.420,00

5 13.200,00

6 405,00

7

8 179,00

9

10

11 276,00

12

13

14

15 860,00

16 12.340,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sassari (SS)

Autovettura: Mercedes E CDI (150 CV - anno 2006)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Monti (OT) il 13 mar 1957

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MELONI Valerio

a) 20.204,99

b) 1.650,00

c) 2.868,01

d)

e)

f) 7.486,31

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo volontario (superiore a € 6.143,89): € 30.000

2) Contributo volontario (inferiore a € 6.143,89): € 2.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Monti (OT) il 13 mar 1957

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MORICONI Cesare

0

consigliere coniuge

1 61.946,00

2 646,00

3

4 61.300,00

5 19.803,00

6 319,00

7

8

9

10

11 31,00

12

13

14

15 350,00

16 19.453,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione) - Sinnai (CA)

Autovettura: BMW X3 (anno 2008)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sinnai (CA) il 16 lug 1963

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MORICONI Cesare

a) 11.525,28

b) 3.136,77

c) 1.080,00

d)

e) 3.040,00

f) 1.386,53

4) Cocco Antonello (contributo elettorale): € 6.000

5) Cene autofinanzianti (contributo elettorale): € 3.800

6) Servizi offerti da persone fisiche: un valore pari a € 3.000

7) Società Aldo Moro: messa a disposizione gratuita locali per un 

valore pari a € 250

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Erogazioni del candidato: € 618,58

2) Carrus Giacomo (contributo elettorale): € 6.000

3) Grosso Alessandro (contributo elettorale): € 500

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sinnai (CA) il 16 lug 1963

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MULA Francesco

0

consigliere coniuge

1 22.815,00

2 269,00

3

4 22.546,00

5 5.487,00

6 1.272,00

7

8

9

10 1.086,00

11 125,00

12

13

14

15 2.483,00

16 3.004,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Nuoro (NU) il 27 gen 1962

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MULA Francesco

a) 936,00

b)

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Nuoro (NU) il 27 gen 1962

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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MULAS Massimo

0

consigliere coniuge

1 28.416,00

2 634,00

3

4 27.782,00

5 6.901,00

6 318,00

7

8

9 935,00

10

11 237,00

12

13

14

15 1.490,00

16 5.411,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: BMW 2000 Touring 320 (CV 177 - anno 2008)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione) - Porto Torres (SS)

Autovetture: Fiesta 1.4 (CV 80 - anno 2002)

Harley Davidson 1340 fat boy (CV 41 - anno 1996)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Porto Torres (SS) il 23 ott 1971

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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MULAS Massimo

a) 4.742,80

b) 524,44

c) 11.500,00

d)

e)

f) 1.532,76

4) Tanda Antonio (28/01/2009 - contributo): € 1.000

5) Società CON.SER.VA. (31/03/2009 - contributo): € 13.000

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Tanda Antonio (28/01/2009 - contributo): € 300

2) Nuvoli Luciano (04/03/2009 - contributo): € 2.000

3) Mulas Massimo (04/03/2009 - contributo): € 2.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Porto Torres (SS) il 23 ott 1971

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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OBINU Sergio

ACCA Rosalia

consigliere coniuge

1 73.507,00

2 547,00

3

4 72.960,00

5 24.584,00

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 24.584,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Bosa (OR)

Proprietà terreno - Bosa (OR)

Autovettura (77 CV - anno 2006)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 2 fabbricati - Sindia (NU)

Proprietà 3 fabbricati e un terreno - Bosa (OR)

Autovettura (120 CV - anno 2005)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sindia (OR) il 23 giu 1956

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

OBINU Sergio

ACCA Rosalia

consigliere coniuge

1 73.507,00

2 547,00

3

4 72.960,00

5 24.584,00

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 24.584,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Bosa (OR)

Proprietà terreno - Bosa (OR)

Autovettura (77 CV - anno 2006)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 2 fabbricati - Sindia (NU)

Proprietà 3 fabbricati e un terreno - Bosa (OR)

Autovettura (120 CV - anno 2005)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sindia (OR) il 23 giu 1956

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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OBINU Sergio

a) 1.036,00

b)

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sindia (OR) il 23 giu 1956

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



55

OPPI Giorgio

0

consigliere coniuge

1 192.171,00

2

3

4 192.171,00

5 75.804,00

6

7

8

9

10

11 1.899,00

12

13

14

15 1.899,00

16 73.905,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Iglesias (CI) il 8 feb 1940

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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OPPI Giorgio

a) 11.960,00

b) 6.003,62

c)

d)

e) 1.955,00

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) 20000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Iglesias (CI) il 8 feb 1940

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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PERU Antonello

0

consigliere coniuge

1 43.491,00

2 1.023,00

3

4 42.468,00

5 12.458,00

6

7

8

9 419,00

10

11 325,00

12

13

14

15 744,00

16 11.714,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione principale) - Sorso (SS)

Proprietà fabbricato - Sorso (SS) (pertinenza)

Autovettura: Volkswagen Touareg (37 CV - anno 2005)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

n.d.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 15 ago 1964

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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PERU Antonello

a) 1.981,00

b) 11.450,76

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

n.d.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Aurumvillaggi Spa: € 500

2) Eracle Srl: € 2.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 15 ago 1964

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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PIRAS Sisinnio

ORRU' Marisa

consigliere coniuge

1 992,00

2

3

4 992,00

5 228,00

6

7

8

9

10

11 1.104,00

12

13

14

15 1.104,00

16

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 100% 3 terreni - Villacidro (VS)

Proprietà 25% fabbricato - Muravera (CA)

Proprietà 100% 2 fabbricati - Villacidro (VS)

Autovettura: Nissan Micra (16 CV - anno 2004)

40% quota Centro fitness Azzurra 2000 di Orrù Marisa e C. Snc

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Conduttore fondo - Serramanna (VS)

Conduttore 2 fondi - Villacidro (VS)

Proprietà 12,5% fabbricato - Muravera (CA)

Proprietà 11,11% fabbricato - Villacidro (VS)

Presidente CdA Associazione agricoltori villacidresi

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Associazione

agricoltori villacidresi

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Villacidro (VS) il 3 feb 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

PIRAS Sisinnio

ORRU' Marisa

consigliere coniuge

1 992,00

2

3

4 992,00

5 228,00

6

7

8

9

10

11 1.104,00

12

13

14

15 1.104,00

16

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 100% 3 terreni - Villacidro (VS)

Proprietà 25% fabbricato - Muravera (CA)

Proprietà 100% 2 fabbricati - Villacidro (VS)

Autovettura: Nissan Micra (16 CV - anno 2004)

40% quota Centro fitness Azzurra 2000 di Orrù Marisa e C. Snc

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Conduttore fondo - Serramanna (VS)

Conduttore 2 fondi - Villacidro (VS)

Proprietà 12,5% fabbricato - Muravera (CA)

Proprietà 11,11% fabbricato - Villacidro (VS)

Presidente CdA Associazione agricoltori villacidresi

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Associazione

agricoltori villacidresi

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Villacidro (VS) il 3 feb 1960

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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PIRAS Sisinnio

a) 9.758,68

b) 5.886,00

c) 500,00

d)

e)

f) 1.500,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Villacidro (VS) il 3 feb 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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PITEA Antonio

COLLU Maria Gabriella

consigliere coniuge

1 130.575,00 37.840,00

2 776,00 1.412,00

3 751,00

4 129.048,00 36.428,00

5 48.661,00 10.163,00

6

7

8

9 621,00

10

11 16,00 153,00

12

13

14

15 16,00 774,00

16 48.645,00 9.389,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione principale) - Cagliari (CA)

Proprietà terreno - Decimoputzu (CA), terreno - Decimomannu

(CA)

Proprietà 1/5 di 3 terreni - Decimomannu (CA)

Proprietà 1/5 terreno - Assemini (CA)

Proprietà 1/5 fabbricato - Decimomannu (CA)

Autovettura: Toyota Yaris (15 CV - anno 2003)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione principale) - Villasimius (CA)

Autovettura: BMW (20 CV - anno 2004)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Reggio Calabria (RC) il 15 gen 1941

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

PITEA Antonio

COLLU Maria Gabriella

consigliere coniuge

1 130.575,00 37.840,00

2 776,00 1.412,00

3 751,00

4 129.048,00 36.428,00

5 48.661,00 10.163,00

6

7

8

9 621,00

10

11 16,00 153,00

12

13

14

15 16,00 774,00

16 48.645,00 9.389,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione principale) - Cagliari (CA)

Proprietà terreno - Decimoputzu (CA), terreno - Decimomannu

(CA)

Proprietà 1/5 di 3 terreni - Decimomannu (CA)

Proprietà 1/5 terreno - Assemini (CA)

Proprietà 1/5 fabbricato - Decimomannu (CA)

Autovettura: Toyota Yaris (15 CV - anno 2003)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (abitazione principale) - Villasimius (CA)

Autovettura: BMW (20 CV - anno 2004)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Reggio Calabria (RC) il 15 gen 1941

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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PITEA Antonio

a) 28.800,00

b) 19.003,31

c)

d)

e)

f) 14.341,15

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Reggio Calabria (RC) il 15 gen 1941

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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PLANETTA Efisio

PULIGHEDDU Carla

consigliere coniuge

1 77.624,00

2 1.014,00

3 4.314,00

4 72.296,00

5 24.311,00

6 242,00

7

8

9

10

11 420,00

12

13

14

15 662,00

16 23.649,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

Autovetture: Chrysler crossfire (27 CV - anno 2004), Volkswagen

golf (19 CV - anno 2000)

100% azioni della Pronto intervento Planetta Srl di Sassari

Amministratore unico della Pronto intervento Planetta Srl

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 22 ott 1949

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

PLANETTA Efisio

PULIGHEDDU Carla

consigliere coniuge

1 77.624,00

2 1.014,00

3 4.314,00

4 72.296,00

5 24.311,00

6 242,00

7

8

9

10

11 420,00

12

13

14

15 662,00

16 23.649,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (prima casa) - Sassari (SS)

Autovetture: Chrysler crossfire (27 CV - anno 2004), Volkswagen

golf (19 CV - anno 2000)

100% azioni della Pronto intervento Planetta Srl di Sassari

Amministratore unico della Pronto intervento Planetta Srl

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 22 ott 1949

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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PLANETTA Efisio

a) 8.268,52

b) 52.918,32

c) 1.372,80

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Partito Sardo d'Azione: € 28.000

2) Associazione Franco Meloni: € 30.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 22 ott 1949

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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RODIN Teodoro Venceslao

MURINO Giuliana

consigliere coniuge

1 78.380,00

2

3 5.165,00

4 73.215,00

5 24.688,00

6 140,00

7

8

9

10

11 91,00

12 74,00

13

14 9.908,00

15 10.213,00

16 14.475,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (studio prof.le) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Pula (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Lanusei (OG)

Comproprietà fabbricato (locale comm.le) - Lanusei (OG)

Autovetture: Toyota Corolla (anno 2005), Fiat 500 (anno 2009)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (studio prof.le) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Pula (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Desulo (NU)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Assciazione

nazionale invalidi civili - Sede provinciale di Cagliari

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Zagabria (Bosnia-Erzeg.) il 26 dic 1942

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

RODIN Teodoro Venceslao

MURINO Giuliana

consigliere coniuge

1 78.380,00

2

3 5.165,00

4 73.215,00

5 24.688,00

6 140,00

7

8

9

10

11 91,00

12 74,00

13

14 9.908,00

15 10.213,00

16 14.475,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (studio prof.le) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Pula (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Lanusei (OG)

Comproprietà fabbricato (locale comm.le) - Lanusei (OG)

Autovetture: Toyota Corolla (anno 2005), Fiat 500 (anno 2009)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (studio prof.le) - Cagliari (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Pula (CA)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Desulo (NU)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Assciazione

nazionale invalidi civili - Sede provinciale di Cagliari

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Zagabria (Bosnia-Erzeg.) il 26 dic 1942

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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RODIN Teodoro Venceslao

a)

b)

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Servizi resi da movimento politico "Forza Italia": € 48.200

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Zagabria (Bosnia-Erzeg.) il 26 dic 1942

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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SANNA Giacomo

0

consigliere coniuge

1 84.932,00

2 610,00

3 74,00

4 84.248,00

5 29.397,00

6 187,00

7

8

9

10

11 254,00

12

13

14

15 441,00

16 28.956,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sassari

Proprietà fabbricato - Alghero

Motociclo: Yamaha motor (CV 32 - anno 2010 - proprietario figlio

Franco Giacomo Sanna)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Sassari

Comproprietà (33,33%) fabbricato - Sassari

Proprietà 2 terreni (Sassari e Alghero)

Proprietà fabbricato (abitazione) - Sassari

Usufrutto fabbricato - Milano

Uso fabbricato - Sassari

Autovetture: Jaguar XF (CV 152 - anno 2008), Fiat Panda (CV 44 -

anno 2008) e Nissan Micra (CV 60 - anno 2004)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Sassari (SS) il 9 feb 1949

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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SANNA Giacomo

a)

b)

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Servizi resi da movimento politico "Forza Italia": € 48.200

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Sassari (SS) il 9 feb 1949

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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SANNA Gian Valerio

DETTORI Caterina

consigliere coniuge

1 208.251,00

2 418,00

3 119,00

4 207.714,00

5 82.487,00

6

7

8

9

10

11 2.154,00

12 1.849,00

13

14

15 4.003,00

16 78.484,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% fabbricato (abitazione) - Oristano (OR)

Proprietà 50% di 2 fabbricati (abitazione) - Cagliari (CA)

Proprietà 20% fabbricato - S. Lussurgiu (OR)

Autovettura: Audi A3 (90 CV - anno 2007)

Per i terreni rimanda alla dichiarazione dei redditi (da cui

risultano 27 proprietà al 20%)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Abbasanta (OR) il 21 gen 1958

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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SANNA Gian Valerio

a) 3.680,00

b) 12.180,00

c)

d)

e) 1.400,00

f) 1.481,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Abbasanta (OR) il 21 gen 1958

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



71

SANNA Paolo Terzo

0

consigliere coniuge

1 16.371,00

2

3

4 16.371,00

5 3.820,00

6

7

8 850,00

9

10

11

12 1.672,00

13

14

15 2.522,00

16 1.298,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 100% di 3 terreni agricoli - S. Gavino (VS)

Proprietà 25% terreno agricolo - S. Gavino (VS)

Uso 75% terreno agricolo - S. Gavino (VS)

Proprietà 25% fabbricato (abitazione) - Cagliari (CA)

Proprietà 25% fabbricato (garage) - S. Gavino (VS)

Proprietà 25% fabbricato (locale comm.le) - S. Gavino (VS)

Proprietà 12,5% di 9 fabbricati (locale comm.le) - S.Gavino (VS)

Proprietà 12,5% fabbricato (abitazione) - S. Gavino (VS)

Autovetture: Mercedes Sport Coupè (22 CV - anno 2001), Fiat 500

(6 CV - anno 1976) e Mercedes G.400 (autocarro - anno 2005)

25% azioni comunione ereditaria f.lli Sanna - S. Gavino (VS)

Presidente CdA Cooperativa Nuove aziende risicole Sc a rl

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a San Gavino Monreale (VS) il 29 mag 1956

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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SANNA Paolo Terzo

a) 7.785,65

b) 1.641,00

c) 6.250,00

d)

e)

f) 4.703,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Autofinanziamento: € 15.800

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a San Gavino Monreale (VS) il 29 mag 1956

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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SECHI Carlo

PEANA Marisa

consigliere coniuge

1 14.663,00 26.340,00

2 488,00

3 322,00

4 14.341,00 25.852,00

5 3.298,00 6.380,00

6 1.059,00 952,00

7

8

9 1.005,00

10 1.276,00

11 538,00 1.013,00

12

13

14

15 2.873,00 2.970,00

16 425,00 3.410,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Alghero (SS)

Comproprietà 3 fabbricati - Alghero (SS)

Comproprietà terreni - Alghero (SS)

Autovetture: Fiat Punto (13 CV - anno 2003) e Fiat Stilo (15 CV -

anno 2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Alghero (SS) il 6 mag 1946

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

SECHI Carlo

PEANA Marisa

consigliere coniuge

1 14.663,00 26.340,00

2 488,00

3 322,00

4 14.341,00 25.852,00

5 3.298,00 6.380,00

6 1.059,00 952,00

7

8

9 1.005,00

10 1.276,00

11 538,00 1.013,00

12

13

14

15 2.873,00 2.970,00

16 425,00 3.410,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Alghero (SS)

Comproprietà 3 fabbricati - Alghero (SS)

Comproprietà terreni - Alghero (SS)

Autovetture: Fiat Punto (13 CV - anno 2003) e Fiat Stilo (15 CV -

anno 2007)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Alghero (SS) il 6 mag 1946

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE



74

SECHI Carlo

a) 1.100,00

b) 716,00

c) 615,60

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI Dichiara di NON aver ricevuto contributi e servizi

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Alghero (SS) il 6 mag 1946

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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SOLINAS Antonio

IBBA Maria Giuseppa

consigliere coniuge

1 90.216,00

2 362,00

3 28,00

4 89.826,00

5 31.795,00

6 22,00

7

8

9

10

11 7,00

12

13

14

15 29,00

16 31.766,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Oristano (OR)

Autovettura: Peugeot 206 (14 CV - anno 2001)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Oristano (OR)

Autovettura: Audi 4 (20 CV - anno 2007)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Busachi (OR) il 14 giu 1959

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

SOLINAS Antonio

IBBA Maria Giuseppa

consigliere coniuge

1 90.216,00

2 362,00

3 28,00

4 89.826,00

5 31.795,00

6 22,00

7

8

9

10

11 7,00

12

13

14

15 29,00

16 31.766,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Oristano (OR)

Autovettura: Peugeot 206 (14 CV - anno 2001)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Comproprietà fabbricato (abitazione) - Oristano (OR)

Autovettura: Audi 4 (20 CV - anno 2007)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Busachi (OR) il 14 giu 1959

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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SOLINAS Antonio

a) 2.288,00

b) 5.488,76

c) 156,00

d)

e)

f) 1.887,39

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo personale del candidato: € 5.000

2) Contributo Sanna Efisio: € 2.268,95

3) Contributo Maccis Rosanna: € 800

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Busachi (OR) il 14 giu 1959

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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SOLINAS Christian

0

consigliere coniuge

1 38.436,00

2

3

4 38.436,00

5 10.926,00

6

7

8

9 554,00

10

11

12

13

14

15 554,00

16 10.372,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 3 fabbricati - Capoterra (CA)

Proprietà 3 terreni - Capoterra (CA)

Autovettura: Land Rover-Range Rover TD (anno 2002)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 2 dic 1976

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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SOLINAS Christian

a) 5.029,60

b) 260,00

c) 3.000,00

d)

e) 587,94

f) 5.401,25

4) Deutsche Bank Spa (31/03/2009 - interessi e competenze c/c): 

€ 0,63

5) Immobile Capoterra comodato d'uso  - Sede elettorale

6) Immobile Cagliari comodato d'uso  - Sede elettorale (Edil 

G.VA Srl)

7) Fornitura energia elettrica sede Cagliari (Salvatore P. Farina)

8) Comodato d'uso sala convegni Hotel Cesar's per meeting 

elettorale

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

N.D.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Solinas Christian (19/01/2009 - contributo elettorale): € 10.000

2) Safis Srl (30/03/2009 - contributo elettorale): € 327,83

3) Salvatore Solinas (31/03/2009 - contributo elettorale): € 4.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE n.d.

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 2 dic 1976

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



79

STERI Giulio

LAI Maria Elisabetta

STERI Alessandra

dichiarante coniuge figlia

1 363.170,00 58.304,00 2.213,00

2 1.805,00

3 682,00

4 363.170,00 55.817,00 2.213,00

5 149.333,00 17.555,00 509,00

6 324,00

7

8

9

10

11 245,00 301,00

12

13

14

15 245,00 625,00

16 149.088,00 16.930,00 509,00

Detrazioni per figlio a carico

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 2 set 1954

CONIUGE

REDDITO COMPLESSIVO

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

FIGLIA

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere rapporti

di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione regionale, enti, ecc.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà appartamento - Cagliari (CA)

Proprietà (2 posti auto) - Cagliari (CA)

Proprietà (2 garage) - Cagliari (CA)

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà (posto auto) - Cagliari (CA)

Autovetture: Mercedes E280 (26 CV - anno 2007), Rover c5 (16 CV -

anno 2000), Citroen C3 (14 CV - anno 2005) e Yamaha Xmax (44 kW -

anno 2007)

Imbarcazione da diporto: Aprea Faraglione (anno 1999)

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FIGLIA
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà appartamento - Cagliari (CA)
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BARDANZELLU Gian Franco

a)

b)

c)

d)

e)

f)

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni

altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri

passivi (calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle

spese ammissibili e documentate)

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

dormazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo movimento politico "Forza Italia": € 48.200

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di

carattere sociale, culturale e sportivo

Consiglio regionale della Sardegna

CONSIGLIERE nato a Olbia (OT) il 10 set 1960

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi

sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
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STOCHINO Angelo Ivano

LANCIONI Sandra

consigliere coniuge

1 51.304,00

2 688,00

3 4.885,00

4 45.731,00

5 13.698,00

6

7

8 96,00

9

10

11 505,00

12

13

14

15 601,00

16 13.097,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% immobile (abitazione) Arzana (OG)

Autovettura Fiat 600 (anno 2003)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% immobile (abitazione) Arzana (OG)

Autovettura AUDI 1.9 TD (anno 2001)

Partecipazione società S.A.M. Costruzioni di Arzana (OG) (50%)

Amministrazione unico impresa artigiana S.A.M. Costruzioni

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Arzana (OG) il 31 gen 1970

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE

STOCHINO Angelo Ivano

LANCIONI Sandra

consigliere coniuge

1 51.304,00

2 688,00

3 4.885,00

4 45.731,00

5 13.698,00

6

7

8 96,00

9

10

11 505,00

12

13

14

15 601,00

16 13.097,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% immobile (abitazione) Arzana (OG)

Autovettura Fiat 600 (anno 2003)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà 50% immobile (abitazione) Arzana (OG)

Autovettura AUDI 1.9 TD (anno 2001)

Partecipazione società S.A.M. Costruzioni di Arzana (OG) (50%)

Amministrazione unico impresa artigiana S.A.M. Costruzioni

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Arzana (OG) il 31 gen 1970

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE



82

STOCHINO Angelo Ivano

a) 14.892,96

b)

c)

d)

e)

f)

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Stochino Viviana: € 5.000

2) Stochino Mario: € 5.0000

3) Contributo personale: € 5.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Arzana (OG) il 31 gen 1970

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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TOCCO Edoardo

0

consigliere coniuge

1 27.350,00

2

3

4 27.350,00

5 6.785,00

6

7

8 608,00

9

10

11

12

13

14

15 608,00

16 6.177,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Autovettura: Lancia Y (14 CV - anno 2007)

Socio accomandante Laguna Immobiliare Sas

33% azioni Laguna Immobiliare Sas

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Consigliere comunale

Città di Cagliari

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 9 nov 1959

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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TOCCO Edoardo

a) 4.952,79

b) 8.826,24

c) 2.911,50

d)

e) 8.100,00

f) 4.135,39

4) Piergiorgio Massidda (02/02/2009 - assegni): € 4.000

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

N.D.

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Edoardo Tocco (22/01/2009 - contanti): € 3.000

2) Ely Sistemi Project Srl - sig. Fabrizio Zucca (23/01/2009 - 

assegno): € 2.000

3) Antonio Tocco (23/01/2009 - assegno): € 5.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 9 nov 1959

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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ZEDDA Alessandra

0

consigliere coniuge

1 40.472,00

2 312,00

3 312,00

4 39.848,00

5 11.462,00

6

7

8

9 483,00

10

11 932,00

12

13

14

15 1.415,00

16 10.047,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato - Cagliari (CA)

Proprietà fabbricato - Elmas (CA)

Autovetture: Mercedes cl. B180 D (110 CV - anno 2008) e

Mercedes cl. A170 D (90 CV - anno 2001)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 15 dic 1966

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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ZEDDA Alessandra

a) 6.268,66

b) 147,52

c) 6.510,54

d)

e)

f) 388,28

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Contributo ex legge n. 195/74 art. 9, co. 1: € 18.315

2) FC Consulting Group Spa: € 5.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 15 dic 1966

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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ZEDDA Massimo

0

consigliere coniuge

1 19.185,00

2

3

4 19.185,00

5 5.180,00

6

7

8 788,00

9

10

11

12

13

14

15 788,00

16 4.392,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Motoveicolo: Honda C 13 400 (7 CV - anno 1976)

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di ricoprire le seguenti cariche: Consigliere comunale

Città di Cagliari

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Cagliari (CA) il 6 gen 1976

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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ZEDDA Massimo

a)

b) 3.251,00

c)

d)

e)

f) 975,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Fondi propri: € 800

2) Inferiori a € 20.000: € 5.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Cagliari (CA) il 6 gen 1976

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)
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ZUNCHEDDU Claudia

0

consigliere coniuge

1 89.893,00

2 529,00

3 1.340,00

4 88.024,00

5 31.020,00

6

7

8

9

10

11 702,00

12

13

14

15 702,00

16 30.318,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietà fabbricato (appartamento) - Cagliari (CA)

Comproprietà terreno - Quartu S.E. (CA)

5% azioni società Amici del Sahara Srl

TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

IMPOSTA NETTA

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

n.d.

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

Attesta di svolgere una libera professione e di avere in

particolare i seguenti rapporti di consulenza o convenzioni:

Medico di base presso la ASL n. 8 - Cagliari

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. V

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI

REDDITO IMPONIBILE

IMPOSTA LORDA

Detrazioni per figlio a carico

Detrazioni per coniuge a carico

Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

nato a Burcei (CA) il 28 dic 1951

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2007

CONSIGLIERE

CONIUGE
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ZUNCHEDDU Claudia

a) 1.560,00

b)

c) 250,00

d)

e)

f) 543,00

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E MEZZI 

PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMAZIONE 

POLITICA

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI 1) Fondi propri: € 100

2) Inferiori a € 20.000: € 3.000

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE n.d.

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CONSIGLIERE nato a Burcei (CA) il 28 dic 1951

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)



91

Consigliere

1 AGUS Tarcisio

2 AMADU Salvatore

3 ARTIZZU Ignazio

4 BARRACCIU Francesca

5 BRUNO Mario

6 CAPELLI Roberto

7 CAPPAI Antonio

8 CHERCHI Oscar Salvatore Giuseppe

9 CONTU Mariano Ignazio

10 CUCCA Giuseppe Luigi

11 CUCCU Giuseppe

12 DEDONI Attilio

13 DIANA Mario

14 ESPA Marco

15 FLORIS Mario

16 GALLUS Domenico

17 LADU Silvestro

18 LAI Vittorio Renato

19 LOMBARDO Claudia

20 MANCA Gavino

21 MANINCHEDDA Paolo Giovanni

22 MELONI Marco

23 MILIA Sergio

24 MURGIONI Eugenio

25 PETRINI Onorio

26 PITTALIS Pietro

27 PORCU Antioco

28 RANDAZZO Alberto

29 RASSU Nicolò

30 SABATINI Francesco

31 SALIS Adriano

32 SANJUST Carlo

33 SANNA Matteo

34 SORU Renato

35 URAS Luciano

36 VARGIU Pierpaolo

La situazione patrimoniale dei consiglieri della

XIII legislatura rieletti nella XIV è stata

pubblicata sul supplemento straordinario del

BURAS  n. 12 del 16 aprile 2010
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AGUS Tarcisio

a) 7.338,24

b) 2.879,18

c)

d)

e) 1.116,00

f) 1.014,20

nato a Guspini (VS) il 3 nov 1950CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Sezione PD Guspini: € 1.000

n.d.

n.d.

2) Inserzione pubblicitaria Unione Sarda: € 329,89

3) Contributo candidato: € 11.160
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AMADU Salvatore

a) 20.198,69

b) 8.159,91

c)

d)

e)

f) 6.708,72

nato a Sassari (SS) il 24 nov 1950CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Fondi finanziari propri

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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ARTIZZU Ignazio

a) 2.132,00

b) 15.710,64

c)

d)

e)

f)

nato a Cagliari (CA) il 18 nov 1964CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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BARRACCIU Francesca

a) 14.591,20

b) 11.426,09

c) 1.200,48

d)

e)

f) 6.811,11

nato a Sorgono (NU) il 11 giu 1966CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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BRUNO Mario

a) 9.685,89

b) 11.398,64

c) 2.893,00

d)

e) 2.162,00

f) 7.841,86

nato a Alghero (SS) il 4 apr 1965CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

n.d.

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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CAPELLI Roberto

a) 4.368,00

b) 10.090,85

c)

d)

e)

f) 3.027,26

nato a Nuoro (NU) il 18 apr 1957CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Pittalis Viviana Saveria: '€ 20.000 (contributo elettorale)

n.d.

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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CAPPAI Antonio

a) 6.565,81

b) 3.978,21

c) 550,00

d)

e) 4.998,19

f) 937,85

nato a Guamaggiore (CA) il 25 giu 1951CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Bonifico impresa Puddu Antonio Srl (Serri): € 2.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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CHERCHI Oscar Salvatore Giu

a) 6.375,20

b) 3.000,00

c) 2.850,00

d)

e)

f) 420,00

nato a Sassari (SS) il 26 mag 1965CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Fondi personali prelevati dal proprio conto corrente n. 1042 - BNL 

di Oristano

n.d.

n.d.
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CONTU Mariano Ignazio

a) 5.564,10

b) 3.671,00

c)

d)

e)

f)

nato a Selargius (CA) il 20 lug 1952CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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CUCCA Giuseppe Luigi

a) 10.930,85

b) 2.984,74

c) 2.106,92

d)

e)

f) 1.757,49

nato a Bosa (OR) il 30 lug 1957CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Fondi propri: € 17.780

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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CUCCU Giuseppe

a) 10.891,12

b) 1.476,80

c)

d)

e) 3.050,00

f) 4.625,38

nato a Iglesias (CI) il 7 nov 1965CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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DEDONI Attilio

a) 7.486,80

b) 12.620,12

c)

d)

e)

f) 1.177,82

nato a Masullas (OR) il 2 lug 1949CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Contributo del candidato versato sul conto corrente: € 21.500

n.d.

n.d.
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DIANA Mario

a) 7.577,70

b) 7.659,15

c) 1.373,00

d)

e)

f)

nato a Simala (OR) il 9 mag 1947CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Finvit Srl (contributo volontario): € 10.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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ESPA Marco

a) 21.055,48

b) 187,20

c) 965,61

d)

e)

f) 6.662,49

nato a Cagliari (CA) il 22 set 1961CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Donazione Maria Luisa Vargiu: € 360

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

€ 7.280,00

2) Risorse proprie: € 28.510,78
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FLORIS Mario

a)

b)

c)

d)

e)

f)

nato a Cagliari (CA) il 20 set 1937CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

n.d.
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GALLUS Domenico

a) 1.398,80

b) 1.706,00

c) 2.730,00

d)

e)

f) 3.768,90

nato a Paulilatino (OR) il 28 dic 1963CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Project Animation Spa (Monza) (bonifico bancario): € 5.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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LADU Silvestro

a) 4.301,23

b) 11.644,60

c)

d)

e)

f) 177,01

nato a Bitti (NU) il 12 ago 1949CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Propri versamenti effettuati per un totale di € 16.265,56

n.d.

n.d.
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LAI Vittorio Renato

a) 5.740,00

b) 16.437,33

c)

d)

e)

f) 6.653,20

nato a Olbia (OT) il 1 ago 1948CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Lai Francesca Irene (versati sul c/c elettorale il 21/01/2009): € 2.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

2) Meloni Giovanna Maria (versati sul c/c elettorale il 21/01/2009): € 

2.000
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LOMBARDO Claudia

a) 7.850,00

b) 4.123,00

c) 716,00

d)

e) 5.250,00

f) 828,42

nato a Carbonia (CI) il 1 dic 1972CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

n.d.

n.d.

n.d.
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MANCA Gavino

a) 10.437,15

b) 416,00

c)

d)

e) 1.322,80

f)

nato a Sassari (SS) il 30 ago 1970CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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MANINCHEDDA Paolo Giovan

a) 5.179,20

b)

c) 1.600,00

d)

e)

f) 2.033,76

nato a Sassari (SS) il 28 dic 1961CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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MELONI Marco

a) 7.015,01

b) 11.427,52

c) 5.005,67

d)

e)

f) 7.015,31

nato a Quartu S.Elena (CA) il 16 giu 1971CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Luigi Ruggeri (versamento c/c - 22/01/2009): € 2.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

7) Gianluigi Cornaglia (versamento c/c - 13/02/2009): € 500

8) Alessandro Schiesaro (versamento c/c - 10/03/2009): € 150

9) Associazione Frontiere (versamento c/c - 25/02/2009): € 5.000

10) Versamento in contanti su c/c mandatario: € 2.600

2) Marco Meloni (versamento c/c - 22/01/2009): € 5.000

3) Marco Meloni (versamento c/c - 26/01/2009): € 5.000

4) Gavino Pinna (versamento c/c - 30/01/2009): € 500

5) Marco Meloni (versamento c/c - 09/02/2009): € 5.000

6) Marco Meloni (versamento c/c - 10/02/2009): € 5.000
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MILIA Sergio

a) 4.160,00

b) 14.475,37

c)

d)

e) 63,92

f) 5.609,78

nato a Sassari (SS) il 23 gen 1960CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Avv. Dino Milia (padre del candidato) (versati sul c/c bancario: € 

4.600

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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MURGIONI Eugenio

a) 5.077,56

b) 14.607,06

c)

d)

e)

f) 591,46

nato a Villaputzu (CA) il 5 apr 1954CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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PETRINI Onorio

a) 5.000,00

b) 23.945,46

c)

d)

e) 900,00

f) 287,40

nato a Cagliari (CA) il 18 ago 1948CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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PITTALIS Pietro

a) 9.680,00

b) 7.218,92

c) 1.050,00

d)

e)

f) 5.384,67

nato a Charleroi (Belgio) il 30 apr 1958CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

n.d.

n.d.

n.d.
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PORCU Antioco

a) 17.365,10

b) 4.264,00

c) 3.337,33

d)

e)

f) 7.489,93

nato a Cagliari (CA) il 12 giu 1960CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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RANDAZZO Alberto

a) 9.880,00

b) 24.925,68

c) 2.605,09

d)

e)

f) 680,28

nato a Cagliari (CA) il 9 giu 1971CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Fondi propri

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

n.d.
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RASSU Nicolò

a) 15.092,40

b) 10.081,06

c) 1.840,10

d)

e) 106,67

f)

nato a Torralba (SS) il 28 lug 1949CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

n.d.

n.d.
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SABATINI Francesco

a) 7.533,24

b)

c)

d)

e)

f)

nato a Lotzorai (OG) il 13 mar 1962CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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SALIS Adriano

a) 13.891,20

b) 8.034,18

c) 2.484,00

d)

e)

f) 5.046,76

nato a Settimo S.Pietro (CA) il 12 lug 1951CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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SANJUST Carlo

a) 6.700,00

b)

c)

d)

e)

f)

nato a Cagliari (CA) il 21 gen 1970CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Corrado Testa (versamento sostenitore): € 4.000

n.d.

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

2) Corrado Testa (versamento sostenitore): € 2.800
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SANNA Matteo

a) 10.660,00

b) 4.680,00

c) 6.000,00

d)

e)

f)

nato a Olbia (OT) il 28 dic 1975CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Serv.is Srl (contributo - assegno bancario): € 10.000

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

2) Serv.is Srl (contributo - assegno bancario): € 10.000
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SORU Renato

a) 11.778,00

b) 10.400,00

c) 2.912,00

d)

e)

f) 7.527,00

nato a Sanluri (VS) il 6 ago 1957CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

1) Contributi di persone fisiche sino a € 20.000: € 25.100

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica

2) Servizi € 2.912
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URAS Luciano

a) 6.489,02

b) 16.527,63

c)

d)

e)

f)

nato a Iglesias (CI) il 6 ott 1954CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

n.d.

n.d.



127

VARGIU Pierpaolo

a) 7.525,05

b) 8.568,13

c)

d)

e)

f) 2.563,38

nato a Cagliari (CA) il 21 lug 1957CONSIGLIERE

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI E SERVIZI

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

DICHIARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE DI MATERIALI E 

MEZZI PREDISPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

FORMAZIONE POLITICA

per la produzione, per l'acquisto o per l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli

organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri

per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici aperti al pubblico, anche di carattere

sociale, culturale e sportivo

per la stampa, distribuzione e raccolta di moduli per l'autenticazione delle firme e per l'espletamento di ogni altra

operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale

relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi

(calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese

ammissibili e documentate)

Dichiara di NON aver beneficiato di contributi e servizi

Dichiara di NON aver assunto obbligazioni

Dichiara di NON aver utilizzato mezzi e strumenti forniti dalla 

formazione politica
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AGUS Tarcisio

0

consigliere coniuge

1 76.188,00

2 361,00

3 87,00

4 75.740,00

5 25.738,00

6 81,00

7 351,00

8 25.387,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Guspini (VS) il 3 nov 1950

AMADU Salvatore

0

consigliere coniuge

1 170.195,00

2 1.850,00

3 108,00

4 168.237,00

5 65.512,00

6

7 712,00

8 64.800,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 24 nov 1950
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ARTIZZU Ignazio

0

consigliere coniuge

1 112.134,00

2 1.562,00

3

4 110.572,00

5 40.716,00

6

7 760,00

8 39.956,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 18 nov 1964

BARDANZELLU Gian Franco

0

consigliere coniuge

1 30.493,00

2

3 3.194,00

4 27.299,00

5 6.771,00

6 811,00

7 811,00

8 5.960,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Partecipazione del 25% nella società Stella d'oriente Snc

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Consigliere comunale

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Olbia (OT) il 10 set 1960
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BEN AMARA Radhouan

0

consigliere coniuge

1 46.433,00

2 275,00

3

4 46.158,00

5 13.860,00

6 502,00

7 557,00

8 13.303,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Tozeur (Tunisia) il 25 feb 1953

BARRACCIU Francesca

0

consigliere coniuge

1 106.096,00

2 1.269,00

3

4 104.827,00

5 38.246,00

6

7 6.385,00

8 31.861,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sorgono (NU) il 11 giu 1966
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BIANCAREDDU Andrea Mario

0

consigliere coniuge

1 39.409,00

2

3 5.165,00

4 34.244,00

5 9.333,00

6 521,00

7 766,00

8 8.567,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente cooperativa

Athena (Tempio)

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 23 gen 1966

BRUNO Mario

0

consigliere coniuge

1 102.585,00

2 418,00

3

4 102.167,00

5 37.102,00

6 57,00

7 2.589,00

8 34.513,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Alghero (SS) il 4 apr 1965
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CAMPUS Gian Vittorio

0

consigliere coniuge

1 139.472,00

2

3 1.301,00

4 138.171,00

5 52.584,00

6

7 131,00

8 52.453,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 3 set 1952

CAPELLI Roberto

0

consigliere coniuge

1 106.160,00

2

3

4 106.160,00

5 38.819,00

6

7 2.097,00

8 36.722,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Nuoro (NU) il 18 apr 1957
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CAPPAI Antonio

VARGIU Gabriella

consigliere coniuge

1 136.067,00 18.427,00

2 867,00

3

4 136.067,00 17.560,00

5 51.679,00 4.141,00

6 1.175,00

7 1.385,00 1.250,00

8 50.294,00 2.891,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Acquisto lotto edificabile (699 mq) in località Castiadas (CA) in

comproprietà con il coniuge

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Guamaggiore (CA) il 25 giu 1951

CAPPELLACCI Ugo

0

consigliere coniuge

1 79.604,00

2

3 109,00

4 79.495,00

5 27.353,00

6 436,00

7 485,00

8 26.868,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 27 nov 1960
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CARIA Pier Luigi

GARAU Maria Grazia

consigliere coniuge

1 205.144,00 19.297,00

2 759,00

3 11.638,00

4 193.506,00 18.538,00

5 76.378,00 4.405,00

6 3.264,00

7 783,00 3.889,00

8 75.595,00 516,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Alghero (SS) il 18 set 1968

CHERCHI Oscar Salvatore Giuseppe

0

consigliere coniuge

1 106.860,00

2

3

4 106.860,00

5 39.120,00

6

7 173,00

8 38.947,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Appartamento in Cagliari alienato nel settembre 2008

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 26 mag 1965
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COCCO Daniele Secondo

0

consigliere coniuge

1 96.794,00

2

3

4 96.794,00

5 34.791,00

6 200,00

7 879,00

8 33.912,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Bottidda (SS) il 21 mar 1962

COCCO Pietro

TIDDIA Anna

consigliere coniuge

1 79.313,00 35.265,00

2

3 2.756,00

4 76.557,00 35.265,00

5 26.090,00 9.721,00

6 1.747,00

7 1.925,00

8 26.090,00 7.796,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Gonnesa (CI) il 18 set 1965
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CONTU Felice

0

consigliere coniuge

1 326.343,00

2 2.627,00

3 1.549,00

4 322.167,00

5 131.702,00

6

7 3.430,00

8 128.272,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Consigliere della

fondazione "Ente lirico di Cagliari"

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

n.d.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Mogoro (OR) il 10 set 1927

CONTU Mariano Ignazio

0

consigliere coniuge

1 98.999,00

2 364,00

3 694,00

4 97.941,00

5 35.285,00

6 506,00

7 2.888,00

8 32.397,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Selargius (CA) il 20 lug 1952
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COSSA Michele

0

consigliere coniuge

1 10.202,00

2 600,00

3

4 9.602,00

5 2.208,00

6 1.725,00

7 1.867,00

8 341,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Azienda sarda

enti locali (ASEL)

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sestu (CA) il 12 apr 1960

CUCCA Giuseppe Luigi

0

consigliere coniuge

1 257.336,00

2 504,00

3 7.712,00

4 249.120,00

5 100.292,00

6

7 2.023,00

8 98.269,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Bosa (OR) il 30 lug 1957
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CUCCU Giuseppe

0

consigliere coniuge

1 103.846,00

2 370,00

3 5.668,00

4 97.808,00

5 35.227,00

6 47,00

7 2.472,00

8 32.755,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Iglesias (CI) il 7 nov 1965

CUCCUREDDU Angelo Francesco

0

consigliere coniuge

1 45.018,00

2 277,00

3 231,00

4 44.510,00

5 13.234,00

6 343,00

7 580,00

8 12.654,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente del Consorzio

"Rete porti Sardegna", Assessore del Comune di Castelsardo,

Vice presidente GEIE "Odyssea"

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 23 apr 1965
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DE FRANCISCI Simona

DEIANA Giuseppe

consigliere coniuge

1 52.449,00 61.590,00

2 247,00 621,00

3 45,00 90,00

4 52.157,00 60.879,00

5 16.140,00 19.630,00

6 274,00 143,00

7 1.100,00 557,00

8 15.040,00 19.073,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 16 mag 1965

DEDONI Attilio

0

consigliere coniuge

1 106.268,00

2 406,00

3 1.490,00

4 104.372,00

5 38.050,00

6

7 486,00

8 37.564,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Masullas (OR) il 2 lug 1949
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DESSI' Paolo Luigi

0

consigliere coniuge

1 24.626,00

2 252,00

3

4 24.374,00

5 5.981,00

6 2.329,00

7 2.917,00

8 3.064,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Assemini (CA) il 22 ago 1960

DIANA Giampaolo

GARGIULO Cinzia

consigliere coniuge

1 57.145,00 19.595,00

2 569,00 569,00

3 20,00 28,00

4 56.556,00 18.998,00

5 17.858,00 4.529,00

6 2.526,00

7 1.676,00 4.064,00

8 16.182,00 465,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

VARIATA

Acquisto autovettura BMW X3

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Siliqua (CA) il 24 ago 1952
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DIANA Mario

0

consigliere coniuge

1 115.515,00

2 529,00

3

4 114.986,00

5 42.614,00

6 96,00

7 96,00

8 42.518,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Simala (OR) il 9 mag 1947

ESPA Marco

0

consigliere coniuge

1 98.646,00

2 586,00

3 8.380,00

4 89.680,00

5 31.732,00

6

7 5.501,00

8 26.231,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

VARIATA

Vendita e acquisto autovettura Renault Espace

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 22 set 1961
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FLORIS Mario

0

consigliere coniuge

1 131.267,00

2 2.221,00

3

4 129.046,00

5 48.660,00

6

7

8 48.660,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 20 set 1937

FLORIS Rosanna

0

consigliere coniuge

1 11.661,00

2 2.365,00

3

4 9.296,00

5 2.138,00

6 361,00

7 781,00

8 1.357,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 28 ott 1971
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FOIS Pietro

0

consigliere coniuge

1 59.499,00

2

3

4 59.499,00

5 19.065,00

6 629,00

7 1.292,00

8 17.773,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Alghero (SS) il 29 lug 1957

GALLUS Domenico

0

consigliere coniuge

1 113.092,00

2

3

4 113.092,00

5 41.800,00

6

7 1.195,00

8 40.605,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Paulilatino (OR) il 28 dic 1963
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GRECO Gabriella

0

consigliere coniuge

1 36.151,00

2

3 8.878,00

4 27.273,00

5 6.764,00

6 662,00

7 1.125,00

8 5.639,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Arborea (OR) il 20 feb 1959

LADU Silvestro

0

consigliere coniuge

1 165.558,00

2 597,00

3 5.778,00

4 159.183,00

5 61.619,00

6

7 770,00

8 60.849,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di avere in

particolare i seguenti rapporti di consulenza o convenzioni:

Medico convenzionato ASL n. 3 Nuoro

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Bitti (NU) il 12 ago 1949
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LAI Vittorio Renato

PIRA Teresa

consigliere coniuge

1 114.895,00 12.338,00

2 836,00 836,00

3 12.233,00

4 101.826,00 11.502,00

5 36.955,00 2.645,00

6 2.190,00

7 1.053,00 2.190,00

8 35.902,00 455,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Olbia (OT) il 1 ago 1948

LOCCI Giorgio

0

consigliere coniuge

1 108.430,00

2 2.050,00

3 1.382,00

4 104.998,00

5 38.319,00

6 53,00

7 1.021,00

8 37.298,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a San'Antioco (CI) il 14 mag 1957
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LOMBARDO Claudia

0

consigliere coniuge

1 105.307,00

2

3

4 105.307,00

5 38.452,00

6

7 4.555,00

8 33.897,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Carbonia (CI) il 1 dic 1972

LOTTO Luigi

0

consigliere coniuge

1 55.464,00

2 191,00

3 60,00

4 55.213,00

5 17.307,00

6 167,00

7 606,00

8 16.701,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Villagrande Strisaili (OG) il 12 ago 1953
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MANCA Gavino

0

consigliere coniuge

1 136.119,00

2

3

4 136.119,00

5 51.701,00

6

7 4.682,00

8 47.019,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 30 ago 1970

MANINCHEDDA Paolo Giovanni

0

consigliere coniuge

1 101.222,00

2 631,00

3

4 100.591,00

5 36.424,00

6 68,00

7 313,00

8 36.111,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 28 dic 1961
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MARIANI Giovanni

0

consigliere coniuge

1 59.607,00

2 426,00

3 1.280,00

4 57.901,00

5 18.409,00

6 370,00

7 2.132,00

8 16.277,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Orune (NU) il 14 mar 1944

MELONI Francesco

SCANO Paola

consigliere coniuge

1 237.738,00 46.057,00

2 1.985,00

3 682,00

4 235.071,00 46.057,00

5 94.251,00 13.822,00

6 764,00

7 2.191,00 1.377,00

8 92.060,00 12.445,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Consulente ANFFAS

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Carbonia (CI) il 10 dic 1947
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MELONI Marco

0

consigliere coniuge

1 106.041,00

2 1.214,00

3 2.216,00

4 102.611,00

5 37.293,00

6

7 957,00

8 36.336,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Quartu S.Elena (CA) il 16 giu 1971

MELONI Valerio

0

consigliere coniuge

1 54.470,00

2 569,00

3 1.823,00

4 52.078,00

5 16.110,00

6 370,00

7 620,00

8 15.490,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Monti (OT) il 13 mar 1957
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MILIA Sergio

0

consigliere coniuge

1

2

3

4

5

6

7

8

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 23 gen 1960

MORICONI Cesare

0

consigliere coniuge

1 60.908,00

2 646,00

3

4 60.262,00

5 19.377,00

6 329,00

7 979,00

8 18.398,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sinnai (CA) il 16 lug 1963
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MULA Francesco

0

consigliere coniuge

1 21.462,00

2 269,00

3

4 21.193,00

5 5.122,00

6 2.423,00

7 2.589,00

8 2.533,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Proprietario autovettura Wolkswagen Passata

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Nuoro (NU) il 27 gen 1962

MULAS Massimo

0

consigliere coniuge

1 24.664,00

2 634,00

3

4 24.030,00

5 5.888,00

6 1.383,00

7 1.574,00

8 4.314,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Porto Torres (SS) il 23 ott 1971
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OBINU Sergio

0

consigliere coniuge

1 73.736,00

2 547,00

3 1.233,00

4 71.956,00

5 24.172,00

6

7

8 24.172,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sindia (OR) il 23 giu 1956

MURGIONI Eugenio

0

consigliere coniuge

1 137.023,00

2

3

4 137.023,00

5 52.090,00

6

7

8 52.090,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Villaputzu (CA) il 5 apr 1954



154

OPPI Giorgio

0

consigliere coniuge

1 177.042,00

2

3

4 177.042,00

5 69.298,00

6

7 2.058,00

8 67.240,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Assessore regionale

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Iglesias (CI) il 8 feb 1940

PERU Antonello

0

consigliere coniuge

1 49.470,00

2 1.023,00

3

4 48.447,00

5 14.730,00

6 219,00

7 540,00

8 14.190,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 15 ago 1964
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PETRINI Onorio

0

consigliere coniuge

1 136.359,00

2 683,00

3 27.983,00

4 107.693,00

5 39.478,00

6

7 573,00

8 38.905,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 18 ago 1948

PIRAS Sisinnio

0

consigliere coniuge

1 10.059,00

2

3

4 10.059,00

5 2.314,00

6 3.872,00

7 3.872,00

8

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Associazione

agricoltori villacidresi

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Villacidro (VS) il 3 feb 1960
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PITEA Antonio

COLLU Maria Gabriella

consigliere coniuge

1 138.842,00 39.848,00

2 775,00 1.412,00

3

4 138.067,00 38.436,00

5 52.539,00 10.926,00

6 554,00

7 643,00

8 52.539,00 10.283,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente Istituto ricovero

minorile (IPAB) da marzo 2009 a titolo gratuito

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Reggio Calabria (RC) il 15 gen 1941

PITTALIS Pietro

0

consigliere coniuge

1 224.755,00

2 859,00

3 9.462,00

4 214.434,00

5 85.377,00

6

7 160,00

8 85.217,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Charleroi (Belgio) il 30 apr 1958
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PLANETTA Efisio

PULIGHEDDU Carla

consigliere coniuge

1 73.159,00 38.295,00

2 1.014,00 1.014,00

3 4.606,00 20,00

4 67.539,00 37.261,00

5 22.361,00 10.479,00

6 138,00 857,00

7 485,00 1.083,00

8 21.876,00 9.396,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 22 ott 1949

PORCU Antioco

0

consigliere coniuge

1 107.190,00

2

3 1.011,00

4 106.179,00

5 38.827,00

6 342,00

7 2.104,00

8 36.723,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 12 giu 1960
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RANDAZZO Alberto

0

consigliere coniuge

1 121.619,00

2 1.375,00

3

4 120.244,00

5 44.875,00

6

7 130,00

8 44.745,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 9 giu 1971

RASSU Nicolò

SPANO Filomena

consigliere coniuge

1 146.706,00 1.300,00

2 443,00 443,00

3 74,00 73,00

4 146.189,00 784,00

5 56.031,00 180,00

6

7 694,00 17,00

8 55.337,00 163,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

VARIATA

Acquisto terreno agricolo (giugno 2009) e vendita area

edificabile (gennaio 2009)

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE
(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE
(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Torralba (SS) il 28 lug 1949
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RODIN Teodoro Venceslao

0

consigliere coniuge

1 74.870,00

2

3 5.665,00

4 69.205,00

5 23.044,00

6 170,00

7 258,00

8 22.786,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di ricoprire le seguenti cariche: Presidente

dell'Associaizone nazionale mutilati e invalidi civili - sede

provinciale Cagliari

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Zagabria (Bosnia-Erzeg.) il 26 dic 1942

SABATINI Francesco

0

consigliere coniuge

1 106.025,00

2 786,00

3

4 105.239,00

5 38.423,00

6 35,00

7 35,00

8 38.388,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Lotzorai (OG) il 13 mar 1962
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SALIS Adriano

0

consigliere coniuge

1 105.088,00

2 122,00

3

4 104.966,00

5 38.305,00

6 73,00

7 5.503,00

8 32.802,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Settimo S.Pietro (CA) il 12 lug 1951

SANJUST Carlo

0

consigliere coniuge

1 113.859,00

2 360,00

3

4 113.499,00

5 41.975,00

6

7 550,00

8 41.425,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

VARIATA

Cessione dell'appartamento sito in via Bruscu Onnis n. 25 e

contestuale acquisto dell'appartamento sito in Cagliari - Via

Canelles

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 21 gen 1970



161

SANNA Giacomo

0

consigliere coniuge

1 85.023,00

2 610,00

3 75,00

4 84.338,00

5 29.435,00

6 186,00

7 405,00

8 29.030,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sassari (SS) il 9 feb 1949

SANNA Gian Valerio

0

consigliere coniuge

1 204.822,00

2 417,00

3 123,00

4 204.282,00

5 81.011,00

6

7 6.555,00

8 74.456,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Abbasanta (OR) il 21 gen 1958
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SANNA Matteo

0

consigliere coniuge

1 138.389,00

2 536,00

3

4 137.853,00

5 52.447,00

6

7 1.806,00

8 50.641,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Olbia (OT) il 28 dic 1975

SANNA Paolo Terzo

0

consigliere coniuge

1 75.888,00

2

3

4 75.888,00

5 25.802,00

6

7 2.577,00

8 23.225,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a San Gavino Monreale (VS) il 29 mag 1956
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SECHI Carlo

PEANA Marisa

consigliere coniuge

1 13.664,00 27.648,00

2 488,00

3 32,00

4 13.664,00 27.128,00

5 3.143,00 6.725,00

6 2.408,00 1.910,00

7 2.744,00 3.306,00

8 399,00 3.419,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Alghero (SS) il 6 mag 1946

SOLINAS Antonio

IBBA Maria Giuseppa

consigliere coniuge

1 83.749,00 16.291,00

2 362,00 362,00

3

4 83.387,00 15.929,00

5 29.026,00 3.701,00

6 49,00 1.640,00

7 49,00 2.102,00

8 28.977,00 1.599,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Busachi (OR) il 14 giu 1959
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SOLINAS Christian

0

consigliere coniuge

1 66.781,00

2

3

4 66.781,00

5 22.050,00

6

7

8 22.050,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 2 dic 1976

SORU Renato

0

consigliere coniuge

1 151.561,00

2 400,00

3 101.428,00

4 49.733,00

5 15.219,00

6

7

8 15.219,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

Una quota società "AD Srl" per un valore complessivo di €

7.108.333;

Acquisto n. 9.554.452 azioni della società "N.S.E.F. Spa"

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Sanluri (VS) il 6 ago 1957



165

STERI Giulio

LAI Maria Elisabetta

consigliere coniuge

1 224.826,00 60.781,00

2 1.813,00

3

4 224.826,00 58.968,00

5 89.845,00 18.847,00

6

7 245,00 263,00

8 89.600,00 18.584,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 2 set 1954

STOCHINO Angelo Ivano

0

consigliere coniuge

1 164.161,00

2 688,00

3 2.753,00

4 160.720,00

5 62.280,00

6

7 10.001,00

8 52.279,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Arzana (OG) il 31 gen 1970
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TOCCO Edoardo

0

consigliere coniuge

1 19.949,00

2

3

4 19.949,00

5 4.786,00

6 771,00

7 771,00

8 4.015,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 9 nov 1959

URAS Luciano

0

consigliere coniuge

1 103.175,00

2 579,00

3

4 102.596,00

5 37.286,00

6

7 9.325,00

8 27.961,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Iglesias (CI) il 6 ott 1954
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VARGIU Pierpaolo

0

consigliere coniuge

1 102.611,00

2

3 1.880,00

4 100.731,00

5 36.484,00

6

7 3.221,00

8 33.263,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 21 lug 1957

ZEDDA Alessandra

0

consigliere coniuge

1 70.343,00

2 312,00

3 312,00

4 69.719,00

5 23.255,00

6

7 992,00

8 22.263,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 15 dic 1966
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ZEDDA Massimo

0

consigliere coniuge

1 17.533,00

2

3

4 17.533,00

5 4.134,00

6 824,00

7 824,00

8 3.310,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Cagliari (CA) il 6 gen 1976

ZUNCHEDDU Claudia

0

consigliere coniuge

1 73.771,00

2 586,00

3 1.233,00

4 71.952,00

5 24.170,00

6

7 235,00

8 23.935,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ai sensi della L. n. 441 del 1985)

nessuna variazione

Totale detrazioni e crediti di'imposta

Imposta netta

DICHIARAZIONE SULLE CARICHE

(ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di NON ricoprire alcuna carica

DICHIARAZIONE SU ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE

(ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. n. 6 del 2001)

attesta di svolgere una libera professione e di NON avere

rapporti di consulenza o convenzioni con l'Amministrazione

regionale, enti, ecc.

Deduzioni per abitazione principale

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro

REDDITO COMPLESSIVO

Consiglio regionale della Sardegna

DICHIARAZIONE IRPEF - Redditi 2008

CONSIGLIERE

CONIUGE

Oneri deducibili

Reddito imponibile

Imposta lorda

nato a Burcei (CA) il 28 dic 1951
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