
 

 

 

 

ISOLA DI MAN 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 I- Sistema politico 
 II- Sistema giuridico 
 III- Valuta e controlli valutari 
 IV- Economia 
 V- Incentivi agli investimenti 
 VI- Attività bancaria ed assicurativa 
 
2. SOCIETA’ E TRUST DELL’ISOLA DI MAN 
 I- Introduzione 
 II- Società di capitali 
 III- Società di persone 
 IV- Trust 
 V- Imprenditori in proprio 
  VI- Porto franco dell’Isola di Man 
 
3. SISTEMA IMPOSITIVO 
 I- Introduzione 
 II- Tassazione delle società residenti e non residenti 
 III- Tassazione delle persone fisiche residenti e non residenti 
 IV- Altre imposte 
 V- Incentivi fiscali 
 VI- Risoluzioni preventive ed anti-elusione 
 VII- Tassazione dei trust 
 VIII- Tassazione del reddito estero 
 
4. SOCIETA’ OFFSHORE 
 I- Introduzione 
 II- Società non residenti 
 
5. A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Consolato 
 
Londra - Consolato Generale 
Cons. Gen. Uberto Vanni d’Archirafi 
38, Eaton Place – London SW 1X 8AN 
Tel. 0044207 2359371 
Fax 0044207 8231609 
E-mail : consolato.londra@esteri.it 
Home page: www.conslondra.esteri.it 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO 
 
 
Società residenti e non residenti 
 
 
 
Banche 
 
 

 
 
 
0% - 10%, ma solo su redditi provenienti 
dall’Isola 
 
 
10%  
 
 

RITENUTE FISCALI 
 
Pagamenti a residenti 
 
Pagamenti a non residenti 

 
 
Assenti  
 
Assenti 
  

ALTRE IMPOSTE 
 
Imposta sul reddito delle persone 
fisiche 
 
 
Dazi doganali 
 
Imposta sul valore aggiunto (V.A.T.) 
 

 
 
Residenti: 10% - 20%  
Non-residenti: 20% 
 
 
Aliquote applicate nel Regno Unito 
 
0,1%, 0,5%, 1,5%, 5%, 17,5% 

TEMPI DI COSTITUZIONE 1 giorno per società shelf;  5 giorni per 
società ordinaria 

COSTI DI COSTITUZIONE £ 195 + £ 2.250 per costi professionali 
RISOLUZIONI PREVENTIVE Concesse  
SEGRETO BANCARIO Previsto ma con severi controlli esercitati 

da commissioni governative sull’attività 
bancaria 

CONTROLLI VALUTARI Assenti 
SISTEMA GIURIDICO Lex scandinava e Common Law 
A.F.B. (Accordi fiscali bilaterali) Regno Unito, ma firmati accordi di 

scambio informazioni fiscali con: 
Danimarca, le Isole Faroe, Finlandia, 
Groenlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, 
Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati 
Uniti.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
1. INTRODUZIONE 
 
L'Isola di Man è situata nel mare del Nord tra l’Irlanda e la Gran Bretagna. La città di Douglas 
è la capitale ed il porto principale. 
 
I- Sistema politico 
L'Isle of Man è un territorio indipendente, con un governo autonomo (Governo di Manx), posto 
sotto l'autorità di un’assemblea legislativa denominata “Tynwald”, formata dal Council e dalla 
House of Keys. 
Il Lieutenant Governor è il simbolo dell'Esecutivo e rappresenta personalmente la Corona 
inglese. Il Regno Unito è, infatti, responsabile della difesa, della politica estera e delle relazioni 
internazionali dell’Isola (ad esempio per quanto riguarda i rapporti con l’Unione Europea). In 
cambio, il governo dell’Isola versa un contributo annuale al Regno Unito. 
Nel 1970/71 il governo del Regno Unito ha negoziato uno speciale accordo tra l’Unione 
Europea e l'Isola, strutturato in modo da "lasciare dentro, anche se di fatto fuori" dall’Unione 
l’Isola di Man, garantendo comunque i vantaggi della libera circolazione dei prodotti agricoli 
ed industriali. 
Il Regno Unito detiene inoltre la responsabilità per le relazioni esterne dell’Isola di Man in 
base al Trattato di Roma, ma un emendamento dispone che l’Isola sia esclusa da tutti gli aspetti 
del Trattato che non siano quelli relativi al libero commercio dei prodotti agricoli ed industriali 
nell’Ue. Ad eccezione della tariffa esterna comune e di alcune imposte agricole, il governo di 
Manx determina e riscuote le proprie imposte.  
L'amministrazione è strutturata sui seguenti nove ministeri: finanza, servizio sanitario, 
sicurezza sociale, istruzione, trasporti e vie di comunicazione, autonomie locali, aeroporti, 
porti, agricoltura. 
 
II- Sistema giuridico 
Le origini della lex di Manx sono da ricercarsi negli insediamenti vichinghi avvenuti nel corso 
del X secolo, sotto il regno dei re di Norvegia che durò fino al 1266 quando l'isola passò alla 
Scozia. Di conseguenza l’antica opinio iuris dell'Isola trae le sue origini dagli insediamenti 
scandinavi. 
Nel 1333 il controllo passa all'Inghilterra, ma è solo dal 1765 che la Corona inglese diventa la 
sola responsabile per l’Isle of Man. Da allora l'influenza inglese sulla lex di Manx, sia 
direttamente che indirettamente, è venuta crescendo così che attualmente non sono rimaste che 
poche tracce dell'antico diritto consuetudinario scandinavo. 
L’Isle of Man è soggetta a due legislazioni: il Tynwald, che deriva dalla tradizione scandinava, 
ed il Parlamento. 
In concreto, il Tynwald legifera su tutte le materie, tranne quelle che rientrano nella 
competenza del Regno Unito e cioè difesa, immigrazione, cittadinanza, aeronautica civile 
nonché alcuni aspetti relativi al trasporto mercantile e alla pesca. 
Indipendentemente dal diritto derivante dal Tynwald e dal Parlamento, ci sono altre fonti 
giuridiche presenti nella legge di Manx, come ad esempio tracce dell’opinio iuris ac 
necessitatis risalente al periodo scandinavo, tuttora in vigore in materia di proprietà terriera. 
Altre fonti sono la Common Law e l'Equity britannica, anche se le decisioni dei Tribunali 
Inglesi non vincolano formalmente i tribunali locali (tranne le decisioni del Privy Council, 
ovvero il tribunale di ultima istanza). 
Inoltre, negli ultimi anni è venuta crescendo anche l’influenza del Diritto Internazionale, a 
seguito dell’entrata in vigore di alcuni trattati internazionali, recepiti in toto negli Acts del 
parlamento e di Tynwald. 
 
 



 

 

 

 

 
III- Valuta e controlli valutari 
La valuta corrente è la Sterlina inglese. Sono totalmente assenti i controlli valutari. 
 
IV- Economia 
In passato l'economia dell'Isola era tradizionalmente basata sull'agricoltura, la pesca e 
l’estrazione mineraria.  
Dagli ultimi decenni del XIX secolo ha cominciato a svilupparsi anche l'industria turistica, 
divenuta ora un fattore determinante per l'economia. 
A partire dagli anni '60 il Governo ha adottato una politica economica basata su 
un’imposizione fiscale meno gravosa e sulla concessione di incentivi e prestiti alle nuove 
industrie, in particolare del settore manifatturiero. Questa politica si è rivelata di successo 
soprattutto relativamente all'ingegneria. 
Anche il settore mercantile è stato fortemente incoraggiato, grazie soprattutto ad un accordo 
con il Regno Unito e ad una legislazione atta a facilitare lo stanziamento di società mercantili 
sull'Isola e a sviluppare il Registro navale locale. 
 
V- Incentivi agli investimenti 
La creazione di nuove industrie ed attività è incoraggiata da sovvenzioni del governo, concesse 
a condizione che vengano rispettati determinati criteri. 
L’Isola fa parte dell’area comune delle Isole britanniche all’interno delle quali esiste libertà di 
movimento per le persone. Solitamente non ci sono controlli all’immigrazione e neppure 
limitazioni per i cittadini britannici che intendono trasferirsi e risiedere nell’Isola. Non sono 
previste limitazione neppure sul fatto di scegliere l’Isola come residenza o domicilio o di 
acquistarvi immobili o terreni. Una società costituita all’estero dovrà registrarsi presso il 
Registro delle Società se possiede terreni sull’Isola. 
 
VI – Attività bancaria ed assicurativa 
L'esecutivo esercita il proprio potere regolamentare sul settore bancario ed assicurativo 
attraverso due commissioni, entrambe sotto la direzione del Ministero del Tesoro: 

 la Financial Supervision Commission 
 l’Insurance & Pension Authority 

La Financial Supervision Commission si occupa principalmente di concedere le licenze e 
sorvegliare le banche, le società di credito edilizio e le attività d’investimento, mentre 
l’Insurance Authority regolamenta e controlla l’attività delle compagnie di assicurazione. 
Banche  
In particolare la Financial Supervision Commission è un ente statutario che si occupa di: 
 concedere licenze e controllare le banche e le attività d’investimento in base ai Banking 

Acts; 
 controllare ed autorizzare le attività di investimento previste dall’Investment Business Act; 
 autorizzare e controllare i programmi di investimento collettivo previsti dal Financial 

Supervision Act; 
 autorizzare le società di credito edilizio previste dal Building Societies Act; 
 controllare e concedere licenze alle attività di servizi alle imprese, secondo le disposizioni 

del Corporate Service Providers Act  del 2000; 
 costituire società e registrare i documenti richiesti dal Companies Act 1931/2004 e leggi 

collegate. 
Il 1° aprile 2000 il Registro delle Società si è fuso con la Financial Supervision Commission. 
Compagnie di assicurazione 
L'Insurance & Pension Authority è un ente creato dal Governo preposto a: 
 controllare ed autorizzare le compagnie d’assicurazione registrate sull'Isola; 



 

 

 

 

 concedere la licenza alle compagnie di assicurazione registrate all’estero ed autorizzate a 
condurre attività nel Regno Unito o in un altro Paese dell’Unione Europea; 

 controllare e concedere la licenza alle compagnie di assicurazione registrate altrove e non 
autorizzate a svolgere attività di assicurazione nel Regno Unito o in altra nazione europea; 

 la registrazione dei direttori delle compagnie. 
L'Insurance & Pension Authority si comporta in conformità alle disposizioni contenute 
nell'Insurance Act del 1986 e nelle Insurance Regulations, emanate dal Ministero del Tesoro 
nello stesso anno. 
Le attività della Financial Supervision Commission e dell’Insurance & Pension Authority 
assicurano all’Isola uno status di centro regolamentato i cui clienti hanno la sicurezza dei 
propri investimenti ed usufruiscono di servizi professionali di livello elevato. 
 
 
2. SOCIETA’ E TRUST DELL'ISOLA DI MAN 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società residente Una società costituita in virtù del The Isle 

of Man Companies Act (1931-1993) o 
all’Act 2006 sarà ritenuta residente 
nell’Isola ai fini fiscali, a meno che non 
ottenga e mantenga una delle speciali 
esenzioni. 
È prevista una tassa sul reddito ovunque 
prodotto, indipendentemente 
dall’ubicazione della sede sociale e degli 
organi direzionali e di controllo della 
società. 
In ogni caso, le indennità prescritte e le 
somme percepite a titolo di dividendo 
sono dedotte dal profitto prima 
dell’accertamento tributario 

  

Società non 
residente 

Una società non residente è una società 
costituita nell’Isola di Man ma 
posseduta, diretta e controllata da 
amministratori residenti all’estero. 
Sulla base della dichiarazione di non-
residenza richiesta dal Non-Resident 
Company Duty Act del 1986 e per tutto il 
tempo in cui è in vigore, la società non 
sarà assoggettata all’imposta sul reddito, 
ma sarà richiesto il pagamento di una 
tassa annuale nel caso in cui sia stato 
scelto un nome e sia stato compilato il 
relativo rendiconto annuale obbligatorio. 
La spesa annuale comprende i fondi per i 
direttori, per il segretario della società, 
per gli azionisti prestatari, quelli 
necessari per conservare i documenti 
obbligatori, per compilare il rendiconto 
annuale e la relativa dichiarazione 
fiscale, per adempiere a tutte le necessità 
locali e per i servizi dei rappresentanti 
locali. Nella spesa non è inclusa invece la 
preparazione dei conti. Laddove però i 
clienti provvedano da soli al pagamento 
dei direttori, del segretario e degli 
azionisti fiduciari, la spesa annuale è 
ridotta.  
Per modificare il nome della società è 
richiesta una tariffa addizionale 
 

  



 

 

 

 

 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società 
internazionale 

In base all’International Business Act del 
1994, una società registrata nell’Isola di 
Man può ricevere lo “status” di società 
internazionale.  
 
 

  

Società 
internazionale a 
responsabilità 
limitata 

La più recente legislazione societaria 
sviluppatasi nell’Isola di Man è il 
Limited Liability Companies Act del 
1996.  
Una società a responsabilità limitata è 
una struttura ibrida che ha alcune 
caratteristiche della società e altre 
dell’associazione.  
Né la società internazionale a 
responsabilità limitata, né il singolo socio 
sono tenuti a versare l’imposta sul 
reddito. 
 

  

Società fiduciaria In un ampio numero di situazioni non è 
consigliabile servirsi direttamente di una 
società internazionale, a causa 
dell’indirizzo restrittivo adottato da 
molte giurisdizioni interne nel 
riconoscere giurisdizioni a basso o nullo 
livello fiscale. 
Viene costituita quindi una società del 
Regno Unito, gestita e controllata dalla 
società straniera e dai suoi funzionari 
 
 
 
 
 
 
 

Un accordo formale viene 
raggiunto per iscritto tra le due 
parti, in modo che la società 
inglese conduca gli affari della 
società straniera nell’interesse di 
quest’ultima e come sua 
fiduciaria.     
E’ opportuno per la società 
straniera essere gestita e 
controllata da direttori situati al 
di fuori del Regno Unito. I 
funzionari della società straniera 
possono anche essere nominati 
per dirigere e controllare la 
società inglese e il suo conto 
bancario 

Non ci dovrebbe essere alcun 
commercio nel Regno Unito e tutti 
i contratti firmati dalla società 
inglese nell’interesse della 
principale estera debbono essere 
firmati fuori dal territorio inglese 

Società di capitali Ai sensi degli atti societari emanati dal 
1931 al 1992, le società di capitali 
possono essere costituite in veste di 
società pubbliche, società private, società 
per azioni, società a responsabilità 
limitata, società a responsabilità 
illimitata. 
Una società "privata" è una società in cui 
non è consentito fare una pubblica offerta 
di azioni. 
Capitale sociale: 
l'ammontare totale del capitale azionario 
autorizzato non deve essere 
necessariamente emesso ed è concesso 
emettere azioni che siano state pagate 
solo parzialmente. 
Le azioni emesse non possono eccedere 
il limite imposto dall’atto costitutivo 
societario e sono divise in classi aventi 
diversi diritti di voto e di partecipazione 
agli utili. 
Sede legale 
La sede di una società, alla quale 
perverranno gli avvisi e le notifiche, deve 
essere ubicata sull’Isola e di essa viene 
data comunicazione al Conservatore 
prima della costituzione della società. 
Ogni società deve tenere presso la sede 
legale: 
 il registro soci; 
 il sigillo aziendale (oltre che nella 

sede legale, anche negli altri luoghi 

Per la valida costituzione della 
società di capitali è necessario 
redigere: 
 un atto costitutivo, 

firmato da almeno due 
sottoscrittori in presenza 
di un testimone; 

 uno statuto sociale, 
firmato da ciascun 
sottoscrittore in presenza 
di almeno un testimone.  

Nel caso di una società per 
azioni, l'atto costitutivo deve 
indicare l'ammontare del 
capitale azionario, la divisione 
in azioni e il numero di azioni 
possedute da ogni 
sottoscrittore. 
La prassi non prevede che 
siano rivelati al Registro i nomi 
dei proprietari della società. 
Tuttavia, nel caso di società 
registrate esercitanti attività 
bancaria, d’investimento o di 
assicurazione, le informazioni 
relative ai proprietari devono 
essere rese note alla Financial 
Supervision Commission o alla 
Insurance Authority. 
Il tempo richiesto ai fini della 
registrazione è di circa quattro 
settimane: due per ottenere 

Unitamente all'atto costitutivo e 
allo statuto sociale, vengono 
presentate al Registro delle 
Società le informazioni relative ai 
membri del consiglio di 
amministrazione, al segretario e 
alla sede legale  
Società registrate all’estero: 
una società registrata all'estero 
ma che svolge attività sull'Isola, 
dove possiede proprietà 
immobiliari o una sede d’affari, 
deve presentare al Registro delle 
Società: 
 una copia autenticata dello 

statuto e dell’atto 
costitutivo; 

 un elenco degli 
amministratori e dei 
segretari; 

 i nominativi e gli indirizzi di 
una o più persone fisiche 
residenti autorizzate a 
ricevere tutte le 
comunicazioni e le notifiche 
relative alle società. 

Scritture contabili e revisione: 
ogni società deve conservare le 
scritture contabili da esibire ai 
funzionari del Fisco, dalle quali si 
deve evincere la posizione 
finanziaria della società in 



 

 

 

 

dell'isola in cui è presente); 
 le copie delle ipoteche e del registro 

delle ipoteche; 
 i libri dei verbali delle assemblee; 
 il registro degli amministratori e 

quello dei segretari. 
Le scritture contabili devono essere 
conservate sia presso la sede legale sia in 
altro luogo convenuto dagli 
amministratori. 
 

l'approvazione della ragione 
sociale e due per completare i 
documenti necessari, affinché 
il Registro rilasci il certificato. 
Secondo le disposizioni dei 
Companies Acts, per  registrare 
una società sono richieste 
diverse informazioni, quali il 
nome degli amministratori, 
l’identità degli azionisti, 
l’identità del segretario e la 
sede legale. 
Solo per le società pubbliche è 
previsto l’obbligo della 
presentazione del bilancio al 
Registro delle Società, mentre 
le altre società devono 
allegarlo alla dichiarazione dei 
redditi annuale, da presentare 
all’Assessor of Income Tax. 
La Financial Supervision 
Commission e l'Insurance 
Authority possono tuttavia 
richiedere informazioni 
relative al proprietario 
economico della banca, ai tipi 
di investimento e alle 
compagnie di assicurazione. 
 

qualsiasi momento oltre che lo 
stato patrimoniale, gli utili o le 
perdite, in modo che gli 
amministratori possano valutarne 
la conformità in relazione agli atti 
societari del 1931 e del 2006. 
Gli amministratori devono inoltre 
presentare i bilanci revisionati 
all'assemblea generale degli 
azionisti entro diciotto mesi dalla 
costituzione e almeno una volta 
all’anno. 
Il bilancio deve essere approvato 
dal consiglio di amministrazione, 
il quale allegherà un rapporto. 
Il revisore di una società deve 
essere socio di una delle seguenti 
istituzioni: 
 Institute of Chartered 

Accountants in Inghilterra e 
nel Galles; 

 Institute of Chartered 
Accountants in Scozia; 

 Chartered Association of 
Certified Accountants; 

 Institute of Chartered 
Accountants in Irlanda; 

 Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy. 

In alternativa, in talune 
circostanze, è possibile ricevere 
l’autorizzazione dal Ministero del 
Tesoro ed essere nominato 
revisore dei conti della società. 
Il revisore dei conti non dovrà 
essere un funzionario della 
società medesima, né un 
dipendente, tranne  nel caso in cui 
si tratti di una società privata. 
Egli ha il compito di relazionare 
ai soci in merito alle revisioni da 
lui compiute sui bilanci 
patrimoniali della società e, in 
particolare, sulle perdite o gli utili 
conseguiti. 
Il rapporto del revisore, che dovrà 
essere presentato all'assemblea 
degli azionisti ed esibito qualora 
un socio ne facesse richiesta, 
deve attestare la conformità del 
bilancio patrimoniale e dei 
rendiconti relativi agli utili e ai 
profitti alle disposizioni degli atti 
societari del 1931 e 2006. 
Le “Companies (Exempt and Non 
Resident Private Companies) 
(Audit Exemption) (Amendment) 
Regulations” del 1994 dispensano 
dall’obbligo della revisione 
contabile le società “esenti” e le 
società “non residenti”.  
Rendiconti annuali: la società 
deve presentare una dichiarazione 
annuale al Registro delle Società. 
Nel caso di società per azioni, il 
rendiconto annuale dovrà 
contenere anche informazioni 
relative agli amministratori, alle 
azioni emesse, ai soci e al 
segretario.Una società per azioni 
pubblica deve allegare anche una 
copia del bilancio. 
 
 



 

 

 

 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI 
REGISTRAZIONE E ALTRE 

FORME DI CONTROLLO 
Società di persone Le società di persone dell’Isola di Man 

sono regolate dal Partnership Act del 
1909, basato sul quello del 1890 e sul 
Limited Partnership Act del 1907 del 
Regno Unito. 
Responsabilità: in una società di persone, 
eccetto quelle in accomandita, non ci 
sono limiti alla responsabilità 
patrimoniale dei soci. 
Quote: l'ammontare della quota di ogni 
socio deve essere indicata nella 
dichiarazione dei redditi e la parte di utili 
realizzata dall’attività comune sarà 
assoggettata alle aliquote previste per 
l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche 

 Bilanci: per le società di persone 
non esiste l’obbligo di 
presentazione dei bilanci. 
Contabilità e revisione contabile: 
ogni socio deve presentare una 
dichiarazione fiscale, alla quale 
va allegata una copia dello stato 
patrimoniale e del conto profitti e 
perdite 
 

Trust  E’ prevista una certa discrezionalità, 
anche se normalmente è rivelata agli 
intermediari finanziari l’identità dei 
beneficiari. 
Trust residenti: ai fini fiscali un trust 
viene considerato residente quando la 
gestione centrale e il controllo del 
medesimo avvengono nell'Isola di Man. 
Come norma generale tuttavia, un trust 
non sarà assoggettato ad imposta se 
appartiene a beneficiari non residenti 
 

I trust solitamente vengono 
posti in essere mediante un atto 
tra il fiduciante e il fiduciario o 
mediante una dichiarazione dei 
fiduciari, atti contenenti inoltre 
le relative modalità di 
costituzione 
 

Non è richiesta la registrazione, a 
meno che il trust non sia relativo 
a proprietà immobiliari sull’Isola. 
Inoltre, nel caso di “unit trust” 
(piani di investimento collettivo) 
è necessaria anche 
l’autorizzazione della Financial 
Supervision Commission.  
Non sono previste particolari 
disposizioni relative ai fiduciari, 
ad eccezione dell’ipotesi in cui 
una società agisca come 
fiduciaria di una proprietà del de 
cuius: in tal caso è necessaria 
l’autorizzazione del Tribunale in 
base al Judicature Amendment 
Act del 1935 

Società offshore Società non-residenti: una società 
registrata nell'Isola di Man, ma 
controllata e gestita all'estero, può 
presentare al Registrar of Companies una 
dichiarazione di "non residenza" che le 
garantisce un trattamento fiscale 
privilegiato. Come conseguenza, tale 
società non sarà assoggettata all'imposta 
sul reddito di Manx, se non per la parte di 
reddito prodotto sull'Isola. 
 

  

 
 

 
I- Introduzione  
Nell’Isola di Man sono previsti le seguenti società: 
 società di capitali registrate in base ai Companies Acts emanati dal 1931 al 2004 ed al 

Companies Act del 2006; 
 società di capitali  registrate all’estero; 
 società di persone e società in accomandita semplice; 
 imprenditori in proprio; 
 trust. 
 
II- Società di capitali 
Ai sensi degli atti societari emanati dal 1931 al 2004 e nel 2006, le società di capitali possono 
essere costituite come: 
 società pubbliche; 
 società private (non possono fare una pubblica offerta delle azioni); 
 società a responsabilità limitata per azioni; 
 società a responsabilità limitata da garanzia; 



 

 

 

 

 società a responsabilità illimitata. 
Va sottolineato che il Governo dell’Isola non intende unificare i due Atti, che rappresentano 
due realtà separate e distinte, ciascuna con forme societarie molto diverse.  
 
Società costituite in base ai Companies Acts 1931 to 2004 
Procedure di costituzione 
Per la costituzione è necessario redigere e presentare al Registro delle Società: 
 un atto costitutivo, firmato da almeno due sottoscrittori in presenza di un testimone; 
 uno statuto sociale, firmato da ciascun sottoscrittore in presenza di almeno un testimone; 
 una dichiarazione contenente  nomi e dettagli relativi agli amministratori e al primo/i 

segretario/i della società, firmata dai sottoscrittori dell’Atto costitutivo e contenente il 
consenso firmato di amministratori e segretari; 

 l’indirizzo della sede legale. 
Nel caso di una società per azioni, l'Atto Costitutivo deve indicare l'ammontare del capitale 
azionario, la divisione in azioni ed il numero di azioni possedute da ogni sottoscrittore, tranne 
nel caso in cui la società sia a responsabilità illimitata. 
La prassi non prevede che siano rivelati al Registro i nomi dei proprietari economici della 
società. 
Tuttavia, nel caso di società registrate per svolgere attività bancaria, d’investimento o di 
assicurazione, sarà necessario che le informazioni relative ai proprietari siano messe a 
conoscenza della Financial Supervision Commission o della Insurance Authority. 
La costituzione di una società potrebbe avvenire in un solo giorno, ma è bene considerare una 
settimana per ottenere l’approvazione del nome proposto, per completare e presentare i 
documenti richiesti e perché il Registro rilasci il certificato di costituzione. 
I tributi da versare al Registro delle Società a partire dal 6 aprile 2010 sono riportati nelle seguenti 
tabelle: 

 
Società per azioni 

Con capitale nominale inferiore a £ 2.000 £ 133 
Con capitale nominale superiore a £ 2.000 
Per ogni £1.000 o parte del capitale nominale che 
superi £ 2.000 

£133 
 

£ 17 
Alla presentazione di una dichiarazione dei primi 
direttori e di un segretario come previsto dal 
Companies Act 1982 

 
£ 62 

 
Società non per azioni 

Con numero di soci dichiarato nell’atto costitutivo 
inferiore a 25 

 
£ 133 

Alla presentazione di una dichiarazione dei primi 
direttori e di un segretario come previsto dal Companies 
Act 1982 

 
£ 62 

 
Dichiarazioni annuali 
La società deve presentare una dichiarazione annuale al Registro. Nel caso di società per 
azioni, il rendiconto annuale dovrà contenere anche informazioni relative agli amministratori, 
alle azioni emesse, ai soci ed al segretario. 
Una società per azioni pubblica deve allegare anche una copia del bilancio. 
Il tributo per la presentazione, prevista entro un mese dalla data del suo completamento, è di 
£360 e, in caso di presentazione oltre il termine stabilito, sono previsti tra £ 67 e £ 230 
aggiuntivi. 



 

 

 

 

Società “shelf” 
Non esistono limitazioni per quanto riguarda la formazione di società che sono o possono 
rimanere “dormant” per un periodo di tempo indeterminato dopo la loro costituzione. 
Società registrate all’estero 
Una società registrata all'estero ma che svolge attività sull'Isola, dove possiede anche proprietà 
immobiliari o una sede d’affari fissa, deve presentare al Registro delle Società: 
 una copia autenticata dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
 un elenco degli amministratori e dei segretari; 
 il nominativo e gli indirizzi di una o più persone fisiche residenti autorizzate a ricevere tutte 

le comunicazioni e le notifiche relative alla società. 
Capitale azionario 
Le azioni emesse da una società non devono superare quelle previste dall’atto costitutivo. 
Le azioni possono essere divise in classi, con diversi diritti relativi al voto e alla partecipazione 
agli utili. 
L'ammontare totale del capitale azionario autorizzato non deve essere necessariamente emesso 
ed è consentito emettere azioni che siano state pagate solo parzialmente. 
Gestione 
Una società deve avere almeno due amministratori (persone fisiche). Non sono previste 
restrizioni in merito alla loro nazionalità, residenza o qualifica professionale. Un 
amministratore deve tuttavia essere in possesso di un permesso di lavoro rilasciato in base ai 
Control of Employment Acts dell’Isola di Man. 
Qualsiasi nomina di nuovi amministratori deve essere notificata al Conservatore del Registro 
delle Società entro un mese dall'avvenuto cambiamento e nella forma prescritta.   
È inoltre necessario che una società abbia almeno un segretario addetto all'amministrazione. 
Non ci sono requisiti relativi alla sua residenza e nazionalità; tuttavia, anche in questo caso, 
deve essere in possesso di un permesso di lavoro rilasciato in base ai Control of Employment 
Acts. 
Nel caso di una società pubblica, gli amministratori devono nominare un segretario che, sulla 
base di una loro valutazione, abbia un’esperienza adeguata, che per almeno tre dei cinque anni 
precedenti la sua nomina sia stato preposto all'amministrazione generale di una società 
pubblica e che sia membro di uno dei seguenti Collegi: 
 Institute of Chartered Secretaries and Administrators; 
 Institute of Chartered Accountants di Inghilterra e Scozia; 
 Chartered Association of Certified Accountants; 
 Institute of Chartered Accountants dell'Irlanda; 
 Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. 
Deve inoltre essere un procuratore legale o un avvocato ammesso a patrocinare in Inghilterra, 
Scozia e Galles. 
La rimozione di un segretario deve essere notificata al Conservatore del Registro entro un mese 
dalla data in cui la rimozione è avvenuta. 
Sede legale 
Una società deve avere la sede legale sull’Isola, alla quale perverranno gli avvisi e le notifiche. 
Essa viene solitamente comunicata al Conservatore prima della costituzione stessa della 
società. 
Ogni società deve tenere presso la sede legale: 
 il registro soci; 
 il sigillo aziendale (oltre che nella sede legale, anche negli altri luoghi dell'Isola in cui è 

presente); 
 le copie delle ipoteche e del Registro delle ipoteche; 
 i verbali delle assemblee; 
 il Registro degli amministratori e quello dei segretari. 



 

 

 

 

Le scritture contabili devono essere conservate sia presso la sede legale sia in altro luogo 
convenuto dagli amministratori. 
Scritture contabili e revisione 
Ogni società deve conservare le scritture contabili da esibire ai funzionari del Fisco e dalle 
quali si deve evincere: 
 la posizione finanziaria della società in qualsiasi momento; 
 lo stato patrimoniale, gli utili o le perdite, in modo che gli amministratori possano valutarne 

la conformità in relazione ai Companies Acts 1931 to 2004. 
Gli amministratori devono inoltre presentare i bilanci revisionati all'assemblea generale degli 
azionisti entro diciotto mesi dalla costituzione ed almeno una volta all’anno. 
Il bilancio deve essere approvato dal consiglio di amministrazione il quale allegherà un 
rapporto. 
Il revisore di una società deve essere socio di una delle seguenti istituzioni: 
 Institute of Chartered Accountants di Inghilterra e Galles; 
 Institute of Chartered Accountants di Scozia; 
 Chartered Association of Certified Accountants; 
 Institute of Chartered Accountants d’Irlanda; 
 Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. 
In alternativa, in talune circostanze, una persona può ricevere l’autorizzazione dal Ministero 
del Tesoro ed essere nominata revisore dei conti della società. 
Il revisore dei conti non dovrà essere un funzionario della società medesima, né un dipendente, 
tranne nel caso di una società privata. Egli ha il compito di relazionare i soci in merito alle 
revisioni da lui compiute sui bilanci patrimoniali della società e in particolare sulle perdite o gli 
utili conseguiti e su tutta la revisione relativa al gruppo. 
Il rapporto del revisore dovrà poi essere presentato all'assemblea degli azionisti ed esibito, 
qualora un socio ne facesse richiesta. 
Tranne che in circostanze particolari, il rapporto deve indicare se il bilancio patrimoniale ed i 
rendiconti relativi agli utili e ai profitti (o il rendiconto di gruppo nel caso di gruppi di società) 
siano o meno conformi a quanto stabilito dai Companies Acts 1931 to 2004. 
Da maggio 2006 sono stati ritoccati i livelli delle esenzioni dalla revisione per consentire ad 
una società di essere esente se risponde a due dei seguenti criteri: 

- il fatturato annuo è inferiore a £ 5,6 milioni 
- il bilancio totale è inferiore a £ 2,8 milioni 
- ha meno di 50 dipendenti. 

In ogni società si devono tenere le assemblee degli azionisti, almeno una volta all'anno e 
almeno 15 mesi dall'ultima assemblea. 
Anno finanziario 
Gli amministratori di una società possono scegliere liberamente la data relativa alla fine 
dell'anno finanziario. 
 
Società costituite in base al Companies Act 2006 
Procedure di costituzione 
Ogni società deve avere una sede legale e un agente nell’Isola. 
Solo gli agenti registrati possono costituire una società Act 2006 presentando al Registro delle 
Società un atto costitutivo. Il Registro provvederà poi a registrare i documenti della società, 
attribuire un numero di registrazione ed emettere un certificato di costituzione. 
Questo tipo di società deve conservare fatture, contratti, ecc. necessari a documentare tutte le 
entrate e le uscite di denaro, tutti gli acquisti e le vendite e le attività e passività della società. 
Inoltre, i libri contabili devono essere conservati in un luogo che può anche non essere quello 
dell’agente registrato, a condizione che lo stesso sia informato di questo. 
 



 

 

 

 

Dichiarazioni annuali 
Devono essere presentati al Registro: 

 statuto e atto costitutivo e qualsiasi emendamento 
 dichiarazioni dei redditi 
 qualsiasi nomina o variazione relativa alle nomine 
 richieste e dichiarazioni di scioglimento, riavviamento, ripristino o fusione. 

Capitale azionario 
Rispetto agli Acts precedenti, questo è meno rigido per quanto riguarda il capitale e le azioni e 
dispone che una società possa emettere azioni totalmente o parzialmente pagate, con o senza 
valore nominale, in valuta estera, numerate o non numerate e frazionarie. 
Gestione 
Queste società possono avere un solo amministratore che può essere una persona fisica o 
giuridica.  
L’attività deve essere gestita dall’amministratore che deve avere i poteri necessari per la 
gestione, l’amministrazione e la supervisione dell’attività societaria. 
Le risoluzioni approvate dal consiglio di amministrazione richiedono l’approvazione della 
maggioranza degli amministratori, salvo disposizioni contrarie nello statuto o nell’atto. È 
inoltre possibile organizzare riunioni telefoniche. 
Trasformazione di una società Act 1931 in  Act 2006 
In base all’Act  una società “1931” può essere registrata nuovamente come società “2006”, 
scegliendo la tipologia societaria più simile a quella precedente. La procedura è abbastanza 
semplice. Il primo agente registrato della società presenta al Registro societario una richiesta di 
nuova registrazione. La domanda deve essere approvata dai membri della vecchia società e 
deve essere accompagnata dal nuovo statuto e dal nuovo atto costitutivo che dovranno essere 
adottati dalla nuova società. Questo passaggio non dovrà essere finalizzato alla creazione di 
una nuova entità dal punto di vista legale, né dovrà pregiudicare o intaccare la continuità della 
società. Di conseguenza, i diritti di terzi che hanno contratti in essere con la vecchia società 
“1931” rimarranno validi anche nella nuova società. 
Di seguito, vengono riportate le caratteristiche delle due tipologie societarie. 
 

 Società Act 1931 Società Act 2006 
Tariffe governative di costituzione
(dal 6 aprile 2010) 

Tariffa base £ 195 (+ imposta 
aggiuntiva da pagare per capitali 
superiori a £ 2.000) 

Tariffa forfetaria di £ 195 

Tassa governativa annuale £ 360 per la presentazione della 
dichiarazione annuale 

£ 360 per la presentazione della
dichiarazione annuale 

Chi può costituire la società Residente dell’Isola Agente registrato nell’Isola 
Numero minino di amministratori 2 1 
Segretario societario Sì No 
Numero minimo azionisti 1 se società privata limitata da azioni o 

garanzia; altrimenti 2 
1 

Bilanci annuali Sì No * 
Revisione  Sì, con alcune eccezioni No 
Dichiarazione annuale Sì, con informazioni dettagliate Sì, con informazioni minime 
Registri amministratori e soci Aperti al pubblico Non aperti al pubblico, tranne se

diversamente concordato 

 
* Una società deve semplicemente tenere libri contabili affidabili 

 
III- Società di persone 
Le società di persone dell’Isola di Man sono regolate dal Partnership Act del 1909, basato sul 
Partnership Act del 1890 e sul Limited Partnership Act del 1907 del Regno Unito. 
In una società di persone, tranne che in quelle in accomandita, non ci sono limiti alla 
responsabilità patrimoniale dei soci. 



 

 

 

 

In conformità ai Registration of Business Names Acts del 1918 e del 1954, che regolano la 
registrazione delle ragioni sociali, i nomi delle società di persone devono essere registrati nel 
General Registry solo nel caso in cui differiscano dal nome dei soci.  
Per le società di persone non esiste l’obbligo di presentazione dei bilanci. 
Contabilità e revisione contabile 
Ogni socio deve presentare una dichiarazione fiscale alla quale va allegata una copia dello stato 
patrimoniale e del conto profitti e perdite. 
L'ammontare della quota di ogni socio deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e la 
parte di utili realizzata dall’attività comune sarà tassata alle aliquote previste per l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. 
 
IV – Trust 
Il Trustee Act del 1961 è la fonte più rilevante in materia di trust dell’Isola di Man. Esso si 
fonda sul Trustee Act britannico del 1925 e dispone in materia di: 
1. investimenti; 
2. procura ai fiduciari; 
3. nomina e rimozione dei fiduciari;  
4. poteri del Tribunale. 
Le disposizioni del diritto di Manx in materia di proprietà terriera sono contenute nei "Settled 
Land Acts" del 1983 mentre il "Perpetuities and Accumulations Act" del 1968 si occupa solo 
delle amministrazioni fiduciarie. 
In assenza di disposizioni contrarie si presume che non ci siano limiti relativi all'inalienabilità 
in perpetuo di beni lasciati in eredità. 
I trust in base ai quali viene creato un fondo da destinarsi ad opere di carità (Charitable Trust) 
sono invece disciplinati dagli Atti emanati dal Tynwald e che comprendono disposizioni 
relative al Bene Pubblico (come il Public Charities Act del 1922), ed altre leggi in materia (ad 
esempio i Charities Acts del 1962 e 1986). 
Le disposizioni testamentarie sono contenute nel Wills Act del 1985. 
I trust solitamente vengono costituiti mediante un Atto tra il fiduciante ed il fiduciario o 
mediante una dichiarazione dei fiduciari. 
Regolamenti e modalità del trust sono indicati in tale atto o dichiarazione. 
Non è richiesta la registrazione, a meno che il trust non possieda proprietà immobiliari 
sull’Isola. Inoltre, nel caso di unit trust (piani di investimento collettivo) è necessaria anche 
l’autorizzazione della Financial Supervision Commission.  
Il Trustee Act 2001, che si fonda sul Trustee Act 2000, impone l’obbligo di sorveglianza da 
parte dei fiduciari e assegna loro ampi poteri di investimento. 
E’ prevista una certa discrezionalità, anche se è prassi rivelare agli intermediari finanziari 
l’identità dei beneficiari. 
A partire dal 1° novembre 2005 le fiduciarie che forniscono servizi di trust devono ottenere il 
permesso dalla Financial Services Commission dell’Isola. 
A fini fiscali un trust viene considerato residente quando la gestione centrale ed il controllo del 
medesimo avvengono nell'Isola di Man. 
Come norma generale, tuttavia, un trust non sarà assoggettato ad imposta se appartiene a 
beneficiari non residenti. 
 
V- Imprenditori in proprio 
Un imprenditore in proprio che possiede un’attività sull'Isola la cui ragione sociale non 
corrisponde al proprio nome, deve registrarla nel General Registry come previsto dagli Acts del 
1918 e 1954 relativi alle ragioni sociali. 
I profitti dell’attività sono parte integrante del reddito dell’imprenditore: l'ammontare delle 
perdite e degli utili saranno, infatti, evidenziati nella sua dichiarazione dei redditi personale. 
 



 

 

 

 

VI- Porto franco dell’Isola di Man 
Il porto franco dell’Isola di Man è il primo e unico porto franco offshore in Europa ed è situato 
accanto all’aeroporto dell’Isola. È una zona sicura, recintata, trattata dalle autorità doganali 
come se fosse al di fuori del territorio nazionale, in cui si possono produrre, lavorare ed 
immagazzinare merci. 
Le importazioni e le esportazioni possono essere effettuate direttamente attraverso il Regno 
Unito e i Paesi della Comunità Europea tramite consolidati accordi di trasbordo. Le merci 
importate nel porto franco vi possono rimanere a tempo indeterminato senza incorrere 
nell’obbligo di pagare la tassa sulle importazioni, né l’imposta sul valore aggiunto, né altri tipi 
di tasse. Non vengono applicate restrizioni di numero durante la permanenza delle merci nella 
zona del porto franco. 
Il porto franco ha riscosso un notevole successo da quando, nel 1986, il suo sviluppo è stato 
affidato ad un’impresa privata. Le strutture di ricezione e di supporto sono di alta qualità. Come 
porto franco all’interno di una giurisdizione offshore è unico. 
 
 
3.  SISTEMA IMPOSITIVO 
 
I- Introduzione 
Le caratteristiche più salienti del sistema tributario dell’Isola di Man sono rappresentate da: 
 aliquote dell’imposta sul reddito non superiori al 20%; 
 assenza di imposte sul reddito societario oltre il 10% (0% nella maggior parte dei casi); 
 assenza di imposte sulla successione e sulla donazione; 
 assenza di imposte sulla cessione di patrimonio; 
 assenza di imposte sulle plusvalenze patrimoniali; 
 assenza di imposte sul patrimonio o sul capitale; 
 assenza di imposte di bollo. 
La normativa tributaria è contenuta negli Income Tax Acts (1970/2004), integrati da altre 
ordinanze e regolamenti extra statutari. 
Tutte le società registrate nell’Isola di Man sono considerate residenti. Anche le società 
costituite all’estero si considerano residenti se gestite nell’Isola. 
 
II- Tassazione delle società residenti e non residenti 
Dal 6 aprile 2008 l’aliquota fiscale standard per le società dell’Isola di Man è 0%. Tale aliquota 
si applica in genere a tutte le forme di reddito ricevuto dalle società, con due eccezioni: 

1. banche autorizzate: sono tassate all’aliquota del 10% sul reddito derivante dalla loro 
attività. Quello non derivante dalla loro attività viene tassato allo 0%; 

2. reddito ricevuto da società e derivante da terreni e proprietà nell’Isola di Man (es.: 
affitti, attività di estrazione mineraria e attività di sviluppo della proprietà): viene 
tassato al 10%. 

Dal 6 aprile 2006 le società con membri residenti dovevano pagare un’imposta sugli utili 
distribuiti (DPC) per conto dei membri. Tale regime è stato abolito per i periodi fiscali 
successivi al 6 aprile 2008 e sostituito con l’Attribution Regime for Individuals (ARI) che 
prevede che le persone fisiche residenti - che sono azionisti di società dell’Isola - possono 
talvolta percepire gli utili della società e denunciarli come reddito nella propria dichiarazione 
dei redditi personale. L’obiettivo è quello di scoraggiare il differimento fiscale o l’evasione da 
parte delle persone fisiche residenti tramite il ricorso a società assoggettate all’aliquota fiscale 
societaria standard dello 0%. 
Non sono previste tasse sul capitale. 
 
 



 

 

 

 

Ritenute fiscali 
L’Assessor può richiedere ad una società di detrarre l’imposta sul reddito dai pagamenti 
effettuati a non-residenti in relazione a: 
1. dividendi 
2. interessi 
3. divisione degli utili 
4. compensi degli amministratori. 
In pratica, tutte le società possono detrarre l’imposta sul reddito dei non-residenti da questi 
pagamenti. Tuttavia, i pagamenti effettuati da compagnie di assicurazione esenti, società esenti, 
società internazionali, banche esenti, sono generalmente esclusi dall’obbligo dell’imposta sui 
non- residenti. 
 
III – Tassazione delle persone fisiche residenti e non residenti 
Sono considerate residenti le persone fisiche: 
 nate sull’Isola; 
 che soggiornano sull’Isola per un periodo continuativo di almeno 10 anni; 
 che vi risiedono per almeno 5 anni, dopo il 1° giugno 1963; 
 coniugate a residenti; 
 i cui genitori sono residenti; 
 che hanno frequentato le scuole dell’Isola nel periodo in cui vi risiedevano. 
Aliquote d’imposta 
Le seguenti aliquote si applicano a partire dal 6 aprile 2008: 

 
Aliquota standard  
Applicata al reddito imponibile di persone fisiche 
fino al limite di: 
- single: i primi £ 10.500 
- coniugato: i primi £ 21.000 

10% 

Aliquota superiore 
Applicata al reddito imponibile di persone fisiche che 
superano i limiti del reddito standard e sul totale del 
reddito imponibile di trust e società residenti non 
esenti 

20% 

Aliquota non-residenti 20% 
 
Questa aliquota viene applicata su tutto il reddito derivante anche a persone fisiche non 
residenti. Le eccezioni comprendono interessi di banche e di società edili e dividendi pagati da 
società quotate in borsa. Il reddito imponibile è il reddito prodotto a livello mondiale, tranne le 
deduzioni quali interessi pagati e detrazioni personali. 
Dichiarazione dei redditi ed accertamento 
Le persone fisiche residenti e quelle non residenti che percepiscono redditi da attività svolta 
sull'Isola devono compilare una dichiarazione dei redditi sulla base del reddito percepito 
annualmente. 
In caso di errori, il contribuente può fare in modo che il proprio patrimonio sia sottoposto ad un 
nuovo accertamento e può rinviare la dichiarazione al funzionario entro 30 giorni dalla data in 
cui è stato rilevato l'errore, oppure far domanda affinché venga concesso un ulteriore termine 
entro il quale consegnare la dichiarazione. 
Ai redditi da lavoro dipendente viene applicata un’imposta tipo PAYE conosciuta come ITIP 
(income tax instalment payments). La deduzione settimanale o mensile viene calcolata dal 
datore utilizzando uno speciale codice basato sulle deduzioni e le detrazioni del soggetto.  
 
 
 



 

 

 

 

Ritenute fiscali 
Non è prevista alcuna ritenuta fiscale sui pagamenti ricevuti da residenti; i dividendi sono 
deducibili dal reddito della società erogante ma sono inclusi nella base imponibile 
dell’azionista beneficiario del pagamento. 
Viene invece applicata una ritenuta ai non-residenti su tutti i tipi di redditi percepiti sull’Isola, 
ad eccezione di interessi bancari, interessi di società di credito edilizio e dividendi da società di 
investimento elencate dal Ministero del Tesoro. 
Detrazioni  
Nel seguito vengono riportate le detrazioni applicate alle persone fisiche residenti dal 6 aprile 
2010: 
 

Detrazione per contribuente single £ 9.300 
Detrazione per coniugi (congiunta) £ 18.600 
Detrazione per genitore “single” £ 6.400 
Detrazione per non vedenti £ 2.900 
Detrazione per età (per soggetti con 
oltre 65 anni) 

£ 2.020 

 
La detrazione congiunta pari a £ 18.600 per i coniugi è composta da £ 9.300 per ciascun 
coniuge con un bilancio inutilizzato che deve essere trasferito all’altro coniuge. Le detrazioni 
per genitore single o per non vedenti si aggiungono alle detrazioni personali. 
Dal 6 aprile 2010 la soggettività fiscale delle persone fisiche ha come tetto massimo £ 115.000, 
raddoppiato nel caso in cui i coniugi presentano una dichiarazione congiunta.  
 
IV- Altre imposte 
Dazi doganali, accise e imposta sul valore aggiunto 
In materia di dazi doganali, accise e IVA, sono applicate le stesse disposizioni e le medesime 
aliquote vigenti nel Regno Unito, ad eccezione dell’imposta sulle scommesse online, dell’IVA 
sui jackpots collocati all'interno del casinò dell'isola e di una particolare riduzione applicata per 
ogni litro di carburante. 
Di conseguenza, non esistono barriere doganali tra Regno Unito e Isola di Man. 
Qualsiasi variazione dei dazi o dell’IVA apportata nel Regno Unito ha generalmente come 
conseguenza quella di essere introdotta anche sull’Isola. 
Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono riportate nella seguente tabella: 
 

Ordinaria 17,5%
Ridotta per benzina ed energia 5% 
Ridotta (sistemazioni alberghiere) 5% 
Ristrutturazione appartamenti 5% 
Biglietti aerei £10 
Scommesse online  
- sui primi £ 20 milioni annui 
- sui successivi £ 20 milioni annui 
- su qualsiasi importo eccedente £ 40 
  milioni annui 

 
1,5% 
0,5% 
0,1% 

 
Ricordiamo inoltre che, pur non facendo effettivamente parte dell’Unione Europea, l’Isola di 
Man ha uno speciale trattamento in virtù del Protocollo n. 3 all’Act of Accession allegato al 
Trattato di Accesso del 1972, che stabilisce appunto l’entrata del Regno Unito nell’Unione 
Europea. 



 

 

 

 

In base a tale protocollo, la circolazione di merci tra l’Isola e gli Stati extra-Ue è assoggettata 
alle tariffe doganali previste dall’Unione, mentre è libera tra l’Isola e gli Stati Ue. Restano 
comunque inapplicabili le disposizioni relative alla libera circolazione di persone, servizi e 
capitali prevista dagli accordi europei. 
Porto Franco 
Il porto franco dell'Isola di Man, adiacente all'aeroporto, è una zona franca. Come 
conseguenza, le merci importate nella zona non sono assoggettate ai dazi sull'importazione, 
all’IVA o ad altre imposizioni. 
La zona del porto franco ha subito un grande sviluppo da quando la gestione è passata ad un 
ente privato nel 1986. 
Contributi sociali 
I contributi sociali sono versati da datori di lavoro, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e 
disoccupati alle stesse aliquote applicate nel Regno Unito (variano quindi, a seconda della 
retribuzione settimanale). 
Imposta sulla proprietà immobiliare 
Agli immobili destinati ad uso abitativo e alle altre costruzioni situate nell'Isola viene attribuito 
un valore lordo basato sull'ammontare del canone di locazione applicato se i medesimi fossero 
affittati. 
Il valore lordo viene poi ridotto di 1/5 per ottenere il valore netto annuale. 
L’imposta dovuta è calcolata sulla base di una percentuale di tale valore netto. 
Veicoli e patenti 
La tassa sulla patente, basata sulla potenza del motore, viene pagata annualmente sui veicoli 
registrati nell’Isola di Man. 
 
V- Incentivi fiscali 
Esenzione temporanea per alcune attività 
Il Ministero del Tesoro dell'Isola di Man, dopo aver consultato il Ministero dell'Industria, può 
concedere un'esenzione per un periodo fino a 5 anni alle società che: 
 conducono un’attività di particolare interesse economico per l'Isola; 
 creano o rafforzano nuove imprese industriali nell'Isola; 
 contribuiscono ad incrementare l’occupazione nell'Isola. 
Pagamenti effettuati dalle persone fisiche detraibili a fini fiscali 
I contributi pagati dalle persone fisiche in base alle direttive per gli schemi pensionistici e per 
modifiche personali sono concessi come detrazioni. 
Vengono inoltre classificate come detrazioni dal reddito complessivo di un individuo che 
risiede nell’Isola di Man i pagamenti effettuati dalle persone fisiche relativamente a: 
 interessi; 
 mantenimento pagato (compresi i casi di dissolvimento e di annullamento) per il 

mantenimento del coniuge o per il figlio, in base ad una sentenza della Corte o di un 
accordo scritto; 

 pagamenti pattuiti ad associazioni di carità;  
 pagamenti pattuiti per l’istruzione di bambini e nipoti fino ad un massimo di £ 4.500 

annue per ogni donatario 
conformi ai criteri esposti dall’Ordinanza del 1989 (Income Tax).  

Detrazioni personali ai fini fiscali 
Una persona fisica residente nell’Isola di Man può richiedere determinate detrazioni personali. 
Il totale delle detrazioni personali di una persona fisica vengono dedotte dal reddito 
complessivo ai fini fiscali ogni anno nel calcolo del reddito imponibile. Le detrazioni personali 
includono: 
 detrazioni per singles; 
 detrazioni per coniugi; 



 

 

 

 

 detrazioni per genitori single; 
 detrazioni per non-vedenti; 
 detrazioni collegate all’età. 

Industria cinematografica 
Il Governo dell’Isola sta sviluppando l’industria cinematografica locale, prevedendo incentivi 
fiscali allettanti sia per le aziende che per le persone fisiche che intendono utilizzare l’Isola 
come location e base di produzione. 
 
VI- Risoluzioni preventive e anti-elusione 
L’ Assessor of Tax può accertare preventivamente il trattamento fiscale di una transazione 
prima che la stessa sia effettuata. 
Le disposizioni anti-elusione sono state promulgate al fine di contrastare l'elusione delle 
imposte sul reddito di Manx. Qualora l'Assessor ritenga che lo scopo principale - o uno degli 
scopi principali di una transazione - sia quello di evitare o ridurre l’obbligo fiscale, può 
procedere ad un accertamento. 
 
VII- Tassazione dei trust 
Nell’Isola di Man è prevista la tassazione di tutto il reddito di un trust ricevuto da persone 
fisiche residenti (anche se queste hanno solo un diritto di godimento), mentre è escluso 
l’assoggettamento ad imposta del reddito prodotto all'estero, degli interessi bancari, degli 
interessi corrisposti da società di credito edilizio e dei dividendi di società i cui proprietari 
economici siano persone fisiche non residenti. 
Di conseguenza i redditi di un trust di Manx, i cui beneficiari non risiedono nell'Isola, non sono 
assoggettati a tassazione. 
Inoltre, i beneficiari non residenti che hanno diritto o possono aver diritto al reddito non 
saranno tassati. 
 
VIII- Tassazione del reddito estero 
Le persone fisiche e giuridiche residenti sono assoggettate ad imposta sul reddito ovunque 
prodotto (ad eccezione delle plusvalenze patrimoniali, che in ogni caso non sono tassate). 
Tuttavia, per il reddito estero già assoggettato a tassazione nello Stato in cui è prodotto (ad 
esclusione del Regno Unito) è possibile beneficiare di un credito d'imposta in base al quale 
dalla base imponibile viene escluso l'ammontare lordo del reddito già tassato. 
Il credito d'imposta consentito è il minore tra: 
 la differenza tra la soggettività totale calcolata nel modo ordinario e la soggettività 

calcolata sul reddito, escluso il reddito estero tassato; e 
 l’importo dell’imposta estera versata sul reddito estero. 
 
 

4. SOCIETA' OFFSHORE 
 
I- Introduzione 
Negli ultimi anni lo sviluppo dell'Isola di Man come centro offshore è stato supportato da 
alcune disposizioni legislative mirate a concedere una serie di esenzioni dall'imposta sul 
reddito a: 
 compagnie di assicurazione; 
 società d’investimento; 
 piani di investimento collettivo; 
 società di credito edilizio; 
 banche; 
 società e fiduciarie operanti nell’Isola. 



 

 

 

 

 
II- Società non residenti 
Dal 6 aprile 2006 la tassazione delle società non residenti segue quella delle società residenti. 
 
 
5. A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
 
L’unico accordo fiscale bilaterale stipulato dall'Isola di Man è quello del 29 luglio 1955 con il 
Regno Unito. Esso contiene disposizioni per lo scambio di informazioni tra i due Stati e per 
l’eliminazione della doppia tassazione del reddito, ad esclusione dei dividendi e degli interessi 
obbligazionari. 
L’accordo comprende un articolo riguardante lo scambio di informazioni tra le autorità in 
ciascuna giurisdizione. 
Il Double Taxation Relief (Territorial Sea) (Consequential Provisions) Order del 1991 ha 
inserito una serie di emendamenti, tra cui il concetto di “continente” nella definizione di 
“Regno Unito” e la creazione di nuovi accordi in relazione al reddito per servizi forniti da unità 
offshore. 
Inoltre, sono stati firmati accordi di scambio di informazioni fiscali con Danimarca, le Isole 
Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e 
Stati Uniti.  
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