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DAVID NINCI 
CURRICULUM VITAE 

 

 

Dati anagrafici 
David Ninci 
Nato a Lucca il 6 giugno 1970  
Residente a Lucca, Frazione Pontetetto, Via Per Vorno, Traversa II, n.32 
Coniugato dal 1999, con due figli  
Codice fiscale NNC DVD 70H06 E715 I  

 

Recapiti 
Studio in Porcari (Lucca), Via G. Puccini n.1940/v, con sito internet www.delgrandeninci.it 
Telefono 0583 21261 r.a. - Fax 0583 297549 - Cell. 329 2252717 
E mail david.ninci@delgrandeninci.it - pec davidninci@legalmail.it 

 

Formazione 
✓ Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale F. 

Carrara di Lucca nell’anno scolastico 1988/1989   
✓ Laurea con lode in Economia conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa il 23 ottobre 1995  
✓ Master di specializzazione Euroconference “Riforma del diritto societario e della fiscalità d’impresa” 

conseguito nel periodo ottobre 2003 - aprile 2004   
✓ Master di specializzazione Ipsoa “Fiscalità internazionale” conseguito nel novembre 2013, 
✓ Master di specializzazione Ipsoa “Diritto tributario internazionale” conseguito nel febbraio 2017 

 

Qualifiche  
✓ Abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista conseguita nella seconda 

sessione dell’anno 1996 ed iscrizione nel relativo Albo per la Circoscrizione del Tribunale di Lucca 
dal 3 marzo 1997 al 31 dicembre 2000 

✓ Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda 
sessione dell’anno 1999 ed iscrizione nel relativo Albo per la Circoscrizione del Tribunale di Lucca 
dal 1° gennaio 2001 a tutt’oggi 

✓ Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 27 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999, ora registro dei revisori legali  

✓ Iscrizione nell’elenco dei professionisti istituito presso la Provincia di Lucca dal 1° gennaio 2001 
✓ Iscrizione all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Lucca a far data dal 1° gennaio 2013 

 

Esperienze professionali 
✓ È socio dello studio “DEL GRANDE NINCI Associati”, con sede in Porcari (Lucca), nel quale 

segue da anni importanti società e gruppi multinazionali operanti nel settore cartario, 
metallurgico, metalmeccanico, chimico e calzaturiero, maturando una specializzazione in materia 
societaria, fiscale e di bilancio, anche consolidato  

✓ Svolge l’attività di revisore contabile (legale) dal 1999, anche con la funzione di presidente del 
collegio sindacale e di sindaco unico, in numerose società per azioni e a responsabilità limitata 
operanti sia nel settore industriale che commerciale, a partecipazione pubblica e/o privata, in 
Toscana e fuori; è stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Porcari dal 2006 al 2009 
e revisore unico dell’Ente dal 2009 al 2012 

✓ Fa parte della “Commissione Studio sul diritto societario e sulla revisione” e della “Commissione Studio 
sulla internazionalizzazione delle imprese” presso l’ODCEC di Lucca 

✓ È stato amministratore unico ed è attualmente liquidatore della “Polis Spa” (ora “Polis Srl in 
liquidazione”) società strumentale del Comune di Lucca per l’effettuazione di iniziative in campo 
immobiliare nell’ambito del territorio di riferimento 

✓ È stato Consulente Tecnico di Parte in cause civili in materia di bilancio 
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✓ Ha effettuato, come perito indipendente, numerose valutazioni di aziende e di partecipazioni in 
società industriali e commerciali, sia nazionali che estere  

 

Docenze a master 
✓ È intervenuto come docente: 

- al Master di specializzazione post universitaria “Economia aziendale & Management”, 
organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Pisa, tenuto a Pisa nel corso del 2004, 
sull’argomento “Le check list ed i controlli per la formazione del bilancio” 

- al Master di specializzazione post universitaria “Economia aziendale & Management”, 
organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Pisa, tenuto a Lucca nel corso del 
2005, sull’argomento “Le check list ed i controlli per la formazione del bilancio” 

- al Master Tributario “Rapporti tributari e sanzioni penali: profili attuali e possibili evoluzioni di una 
relazione necessitata”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e 
degli Avvocati di Lucca col patrocinio della “Cassa di Risparmio di San Miniato”, con un 
intervento alla terza giornata, tenutasi a Lucca il 23 maggio 2014, dal titolo “Il principio di 
competenza e inerenza in sede tributaria” 

 

Presentazioni a convegni e workshop  
✓ È stato relatore a convegni e workshop sulle seguenti materie: 

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Immobilizzazioni immateriali e materiali, Poste in valuta”, presso ODCEC di Lucca, 26 febbraio 
2009  

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Crediti, Titoli e Rimanenze”, presso ODCEC di Lucca, 19 marzo 2009  

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Principio di derivazione, inerenza, competenza, certezza, obiettiva determinabilità e previa imputazione 
a conto economico”, presso ODCEC di Lucca, 3 marzo 2010  

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Immobilizzazioni immateriali e materiali”, presso Unione Industriali di Prato, 8 marzo 2010 

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Crediti e Rimanenze”, presso Unione Industriali di Prato, 11 marzo 2010 

- Ninci David, “Ruolo e responsabilità del Collegio Sindacale nelle situazioni di crisi d'impresa – 
Vigilanza in caso di perdite e Profili di responsabilità civile e penale del sindaco e del revisore”, 
Unoformat, Pistoia 15 ottobre 2010 

- Ninci David, “La revisione legale dei conti alla luce del D.Lgs. 39/2010: i nuovi adempimenti e 
responsabilità - Ruolo e profili di responsabilità del revisore”, presso ODCEC di Lucca, 28 ottobre 
2011 

- Ninci David, “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili OIC e le recenti disposizioni fiscali – 
Principi generali in materia di reddito di impresa e Novità fiscali per i bilanci 2012”, Business 
Solution, Lucca 15 marzo 2013 

- Ninci David, “Ruolo e profili di responsabilità dell’organo di controllo - Controllo legale dei conti e 
controllo sull’amministrazione: prerogative e criticità”, presso ODCEC di Lucca, 24 ottobre 2013 

- Ninci David, “Il bilancio come strumento informativo per l'accesso al credito - L’informativa del 
bilancio redatto seguendo i principi contabili nazionali e internazionali: il ruolo della relazione sulla 
gestione”, Fondazione CESIFIN, Cassa di Risparmio di Pistoia e della lucchesia, ODCEC di 
Lucca e ODCEC di Massa Carrara, Lido di Camaiore 25 novembre 2013  

- Ninci David, “Le principali novità fiscali 2015”, Porcari, 12 febbraio 2015 

- Ninci David, “Passaggio generazionale delle imprese: opportunità e rischi”, Banca Mediolanum, 
Montecarlo (Lucca), 27 marzo 2015  

- Ninci David, “La semplificazione degli adempimenti amministrativi attraverso l’archiviazione 
sostitutiva e la fatturazione elettronica: opportunità e nuovi obblighi in materia”, Porcari, 10 
novembre 2016 

- Ninci David, “Le novità in materia di bilancio d’esercizio alla luce del D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi 
principi contabili OIC”, Porcari, 12 dicembre 2016 
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Pubblicazioni  
✓ È stato autore e/o coautore dei seguenti articoli pubblicati su riviste professionali in materia 

fiscale a carattere nazionale:  

- “Contabilizzazione c.d. ‘finanziaria’ delle operazioni di leasing finanziario nel bilancio delle società non 
Ias”, pubblicato sulla rivista professionale il fisco n.2/2009 

- “Redazione del libro degli inventari per le società di capitali” pubblicato sulla rivista professionale il 
fisco n.43/2010 

- “Rimborsi analitici delle spese di trasferta” pubblicato sulla rivista professionale il fisco n.3/2013 

- “Trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette delle spese di rappresentanza e per ristoranti e 
alberghi” pubblicato sulla rivista professionale il fisco n. 4/2013 

 

Focus di specializzazione 
✓ Bilancio e principi contabili  
✓ Fiscalità d’impresa (nazionale e sovranazionale) 
✓ Accertamento e contenzioso tributario 
✓ Diritto societario 
✓ Valutazione d’azienda 

 
 

La  consegna del presente curriculum costituisce autorizzazione alla gestione ed al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 “cd. Testo 

Unico sulla privacy 

 
Lucca lì, 2 maggio 2017 

 
Ninci Dott. David 
 
 


