
COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese

NOME E COGNOME LAURA VANONI

DATA DI NASCITA 26/08/1972

QUALIFICA D1

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BESNATE

INCARICO ATTUALE
RESPONSABILE DI P.O. SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA, TRIBUTI 

E COMMERCIO"

TELEFONO UFFICIO 0331-275855

FAX UFFICIO 0331-275873

MAIL UFFICIO servizi@pec.comune.besnate.va.it

TITOLI DI STUDIO

diploma di ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale per ragionieri di Gallarate, anno scolastico 1990-1991, 

con la votazione di 39/60

ALTRI TITOLI =

CAPACITA' 

LINGUISTICHE
Inglese e francese (lettura/scrittura/dialogo: scolastico)

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

* dal 21.08.1991 al 21.8.1992 presso il Comune di Vizzola Ticino, in 

qualità di Istruttore VI QF – Area Amministrativa, servizio contabile 

e di segreteria;

* dal 1.9.1992 al 31.12.1997 presso il Comune di Besnate in qualità 

di collaboratore professionale V QF – Area economico/finanziaria e 

di segreteria – addetta all’Ufficio Tributi;

* dal 01.12.1998 al 31.12.2001 presso il Comune di Besnate in 

qualità di Istruttore VI QF – Responsabile dell’Ufficio Tributi;

* dal 01.01.2002 al 30.06.2007 presso il Comune di Besnate in 

qualità di Istruttore direttivo cat. D - Responsabile del Servizio 

Entrate;

* dal 01.07.2007 presso il Comune di Besnate Responsabile di P.O. 

settore Servizi alla Persona, Tributi e Commercio.

CAPACITA' NELL'USO 

DELLE TECNOLOGIE

Uso PC ambiente Windows / Ottima conoscenza principali strumenti 

di office automation e web browser

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Laura Vanoni - Responsabile Settore Servizi alla Persona, Tributi e Commercio: curriculum vitae ex art. 11 

c. 8 lett. f) DLgs 150/2009



COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese

ALTRO (partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, etc. ed 

ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare)

Partecipazione a numerosi seminari, conferenze e corsi di 

formazione in materia di tributi locali e disciplina del commercio, fra 

cui:

* 01/2005: Strumenti operativi e suggerimenti pratici per il 

passaggio da TARSU a TIA;

* 11/2005: Contenzioso e tributi locali;

* 03/2006: La nuova disciplina e il controllo dei giochi leciti e dei 

videogiochi;

* 03/2006: I requisiti di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;

* 05/2006: Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e 

trattenimento: feste sagre e fiere etc.;

* 03/2007: Agenzia delle Entrate: ICI novità della finanziaria 2007;

* 01/2008: La nuova disciplina degli orari degli esercizi commerciali 

e la modifica del sistema dei comuni turistici;

* 02/2008: ICI - le novità della finanziaria 2008 e dei 

provvedimenti di fine anno;

* 07/2008: La redazione dei documenti di gara negli appalti di 

forniture e servizi;

* 02/2009: I tributi locali e la collaborazione con l'Agenzia delle 

Entrate dopo i provvedimenti 2008;

* 07/2009: Le novità legislative più rilevanti per l'attività comunale 

intervenute nel I° semestre 2009 - approfondimenti;

* 10/2009: Le ultime importanti modifiche per il commercio;

* 12/2009: La programmazione del commercio e delle attività produttive

nei P.G.T.;

* 01/2010: Sintesi delle novità normative 2009 su commercio ed 

urbanistica;
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