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Curriculum vitae  di Domenico Nacci 

 
Informazioni personali  

Nome e cognome  Domenico Nacci 

Indirizzo   Bitonto (BA) 

Luogo e data di nascita  Terlizzi, 12 maggio 1980 

Patente di guida  Categoria A e B 

 

 Istruzione  

Date  Dal 1998 al 2003 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea Magistrale in Economia e Commercio, conseguita con voto 105/110, con 

tesi in Tecnica Professionale dal titolo “L’accertamento tributario ”; relatore Prof. 
Giansiro Massari 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 

 Economia Politica, Tecnica professionale, Ragioneria applicata, Diritto 

Commerciale, Diritto privato, Diritto del Lavoro. 

Nome e tipo d’istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia – Corso di Laurea in 

Economia e Commercio 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 Dottore Magistrale in Economia e Commercio 

 

Date  Dal 1993 al 1998 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di scuola media superiore 

Principali materie/competenze 

professionali apprese 

 Matematica, Fisica, Latino, Italiano, Filosofia, Storia 

Nome e tipo d’istituto di 

istruzione  

 Liceo Scientifico“Galileo Galilei” di Bitonto (BA)  

Titolo di studio  Maturità scientifica 

 

Formazione  

Date  27/28 ottobre 2016 

Titolo dell’attività formativa  Corso Base per Revisori di Enti Locali 

Nome e tipo d’istituto di 

formazione 

 Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari 

Date 

        Titolo dell’attività 

formativa 

             Nome e tipo d’istituto 

di        formazione 

 

Date  

 Dicembre 2009 – Maggio 2010 

Corso teorico – pratico sul contenzioso tributario 

Fondazione dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di BARI 

 

10 marzo 2008 

Titolo dell’attività formativa  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Date  Marzo 2007 a Giugno 2008 

Nome e tipo d’istituto di 

formazione 

 Universus – CSEI Scuola di management and Engeneering - Bari 

Titolo dell’attività formativa  Master in Diritto e pratica tributaria 
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Durata e struttura del percorso 

 

 L’attività didattica, della durata di 1200 ore, è articolata in 4 fasi: Basics, General 

Management, Professional, Action 

 

 

 

Principali contenuti  Basics: 

- Business English; 

- Information Technology Advanced. 

General Management:  

- Elementi di General Management;  

- Laboratorio per le competenze manageriali. 

Professional: 

- Il diritto tributario: parte generale;  

- Diritto commerciale, contabilità e bilancio d’esercizio;  

- Le imposte sui redditi – Imposta sul reddito delle persone fisiche;  

- Il reddito d’impresa;  

- L’IRES; 

- L’IVA;  

- L’accertamento;  

- La riscossione;  

- Le imposte indirette sull’attività giuridica;  

- Il contenzioso tributario; 

- I tributi locali; 

- Le sanzioni tributarie non penali;  

- Il penale tributario;  

- Fiscalità internazionale. 

Action:  

- Laboratorio e ricerca 

- Visite di studio all’estero 

- Stage 

Date  Febbraio 2011 

Titolo dell’attività formativa  Corso di formazione per primo soccorso  

Date  Febbraio 2011 

Titolo dell’attività formativa  Corso per responsabile emergenza antincendio 

Date  Febbraio 2011 

Titolo dell’attività formativa  Corso RSPP 

Date  Febbraio 2006 

Nome e tipo d’istituto di 

formazione 

 Unione giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani 

Titolo dell’attività formativa  Corso di Studio “Le agevolazioni finanziarie alle imprese: le novità della 

legge 488/92”.  

Date  Dal 21/10/2004 al 03/12/2004 

Nome e tipo d’istituto di 

formazione 

 IPSOA Scuola di formazione 

Ulteriori esperienze formative  

Date  Dal 28/01/2004 al 10/03/2004 
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    Nome e indirizzo dello 

studio  

 Studio commerciale del Dottore Commercialista Gianluca Guerrieri, sito in Bari 

Tipo di attività formativa  Pratica professionale, valida ai fini dell’esame di stato come Dottore 

Commercialista 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Adempimenti Iva e prima nota; registrazioni contabili. 

Date  Dal 15/03/2004 al 28/02/2007 

    Nome e indirizzo dello 

studio  

 Studio commerciale del Dottore Commercialista Vincenzo Tumolo, sito in Bitonto 

Tipo di attività formativa  Pratica professionale, ai fini dell’esame di stato come Dottore Commercialista 

 

Esperienza professionale 

 

     Date dal 25 luglio 2017      

             Funzione e posto occupato Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio del Comune di Bitonto 

      Date dal marzo 2017 

             Funzione  e posto occupato  Docente di contabilità e bilancio presso la Coop.Leader arl 

      Date dal 1 ottobre 2015 al 31 marzo 2017 

             Funzione  e posto occupato  Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'ASV Spa 

      Date da dicembre 2015 a marzo 2016 

             Funzione  e posto occupato Ispettore di I Livello sui Fondi Comunitari presso COGEA Srl – Partner della 

Regione Puglia  

      Date dal 2013 ad oggi 

              Funzione e posto occupato attività di docenze per diverse aziende in materia di contabilità e diritto del lavoro 

nell'ambito di  percorsi di formazione continua, finanziata da fondi interprofessionali. 

      Date dal 13 giugno 2012  al 4 agosto 2015 

Funzione e posto occupato Assessore del Comune di Bitonto 

      Date Da novembre 2010 

              Funzione e posto occupato  docente presso la Confesercenti di Bari 

      Date  dal 2010 al 2012 

              Funzione e posto occupato componente commissione studio  “strategie e politiche aziendali” dell’Odc Bari 

 Date            da marzo ad aprile 2009 

             Funzione o posto occupato  docente per il corso di somministrazione di bevande e alimenti tenuto dalla 

 Confesercenti Bari 

      Date            Da novembre 2008 a luglio 2009 

              Funzione o posto occupato           Tutor d’aula nel master di Diritto e Pratica Tributaria c/o Csei Universus 

         Date            Dal 07 luglio 2008 

              Funzione o posto occupato           inizio attività di Dottore commercialista e Revisore contabile 

 specializzazione nel contenzioso tributario; 

 coadiutore fiscale in diverse curatele fallimentari; 

 Collaborazione con Loan Manager nella gestione di portafogli crediti 

bancari. In particolare svolgo le seguenti attività: 

      Analizzare e valutare il protafoglio crediti e individuare le varie strategie di 

recupero       riferito ad ogni singolo caso; 

      Gestire l’aspetto stragiudiziale delle pratiche, attraverso lo scambio di 

informazioni       con gli organi della procedura, i debitori ed i loro patrocinatori 

esterni; 

      Previsione degli incassi e monitoraggio costante sull’assolvimento del  

       debito.     

Date   Dal 11 marzo 2008 al 30 giugno 2008 

Funzione o posto occupato  Stage formativo presso il settore finanze della Regione Puglia – dirigente capo 

Dott. Mario Aulenta 

Date  Dal 2006  

Funzione o posto occupato  Collaborazione con docente universitario di diritto tributario presso Università 

degli studi di Bari – tutor per laureandi e componente di commissione d’esame. 
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Date  Dal novembre 2002 a febbraio 2003  

Funzione o posto occupato  Collaboratore part-time 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di collaboratore di segreteria 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari -  Facoltà di Economia  

Tipo o settore d’attività 

Date 

Funzione o posto occupato 

 

Tipo o settore d’attività 

 Settore pubblico 

Dal 2008 

Presidente Asd Omnia Bitonto 

Settore sportivo 

 

Date  Dal 2000 al 2007 

Funzione o posto occupato  Organizzazione di tornei sportivi 

Tipo o settore d’attività  Settore sportivo 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 Windows 98 e Windows XP: buona dimestichezza 

Word, Excel: buona conoscenza 

Internet e posta elettronica: buona conoscenza 

Programma di contabilità e dichiarazioni fiscali Teamsystem 

Competenze acquisite durante il corso per la certificazione del Master MOS, 

tenuto in occasione del Master in “Diritto e Pratica Tributaria” 

 
Hobbies ed interessi  Cinema, sport. Da luglio 2008 a giugno 2012 Presidente dell’A.S.D. OMNIA 

BITONTO 

 
 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dalla medesima legge.” 

 

 

                            Bitonto, 31/08/2020 

 


