FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SPINELLI NICOLA
**********************
**********************

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nicolaspinelli@tin.it / nspinelli@pecodcec.roma.it
italiana
27/12/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
CONSULENZE

•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Comprovata esperienza gestionale ed operativa con società di capitali, con società
partecipate da enti locali e con gli enti locali stessi.
Banfi srl, Conte Placido srl, Tenuta la Rosa srl, Cises Network spa, Giv Finanziaria spa, Centro
Corrieri Campania srl, C.I.S.E.S. -Compagnia Italiana Spedizioni Espresse Speciali spa,
Consorzio interrotto Roma Fiumicino spa.
Società di Capitali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2003 – 2015
Società Tuscolana Servizi srl, Via Santa Lucia Filippini n.7, Frascati (RM), Società partecipata
dal Comune di Frascati
Società a partecipazione pubblica; dal 2015
Consulente contabile e tributario; consulente amministrativo

Date (da – a )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In corso
ASP – Azienda Speciale del Comune di Frascati
Società a partecipazione pubblica
Consulente contabile e tributario; consulente amministrativo

ESPERIENZA LAVORATIVA
REVISORE CONTABILE E
AMMINISTRAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo impiego
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In corso
Comune di Olevano Romano e Comune di Bellegra
Revisore dei Conti

ESPERIENZA LAVORATIVA
CONSULENZA TRIBUTARIA
FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

In corso
Consorzio Acquedotto Doganella e Consorzio Acquedotto Simbrivio
Enti pubblici
Consulenza Tributaria, Finanziaria e Amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1994
Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università degli studi di Roma II "Tor Vergata"
Laurea in Economia e Commercio

TITOLI E ABILITAZIONI
• Titoli e/o abilitazioni
• Titoli e/o abilitazioni

Iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Roma, al n. AA_007316
Iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili con GU n. 60 del 30/07/2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
Ufficiali

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
VALUTAZIONE D'AZIENDA E ALTRE
ATTIVITÀ PERITALI

ANALISI DI BILANCIO

SEMINARI E CONVEGNI

PUBBLICAZIONI
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Svolge costantemente l'attività di contenzioso tributario, con particolare riferimento alla
riscossione dei Tributi Locali.
Oltre agli incarichi attribuitagli dal tribunale Civile di Velletri, di carattere prevalentemente
societario, ha partecipato alla stima del valore di aziende e rami aziendali in sede di definizione
del prezzo di cessione come perito di parte.
Ha svolto anche attività peritale e di consulenza tecnica nella redazione di perizie giurate di
valutazione di patrimoni aziendali, anche come consulente tecnico di parte.
Numerosi gli incarichi di check up aziendale svolti sia da dati di bilancio sia direttamente nelle
sedi sociali. In particolare è specializzato in comparazioni societarie nel settore Vitivincolo. In
particolare è specializzato in comparizioni societarie nel settore Vitivinicolo.
Ha organizzato e partecipato, come redattore in seminari e convegni, nonché ha tenuto lezioni in
ambito di corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla società
Pubblipromo srl.
Ultimo congresso tenuto nel 2014: “Fatturazione Elettronica, Split Payment e Reverse Charge:
rapporti con gli enti locali
Ha collaborato con il settimanale il Corriere Vinicolo (Unione Italiana Vini) pubblicando articoli a
contenuto tributario.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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