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IMPOSTA SUL REDDITO 
SOCIETARIO 

 

Società residente 
 
Società con lo status di “esente” 
 
 
International Company 
 
 
Società offshore 
 
Trust 

0%, 10%  
 
Esente, ma con una tassa annuale di 
£ 600  
 
Abolite  
 
 
Con azionisti non residenti: 0% 
 
Fiduciari: imposta sul reddito 20%, ma 
distribuzioni esenti 
 

RITENUTE FISCALI 
 
Dividendi 
 
 
Interessi e royalties 
 
 

 
 
Esenti se provengono da reddito già 
tassato 
 
20% 

ALTRE IMPOSTE 
Imposta di bollo 
 
Dazi doganali 
 
IVA 
 
Imposta sul patrimonio 
 
Imposta sulle plusvalenze patrimoniali 

 
Da 0,5% a 2,5% 
 
Variabili, ma alquanto bassi 
 
Assente 
 
Assente  
 
Assente 
 

TEMPI DI COSTITUZIONE 15 minuti, 2 ore, 24 ore 
COSTI DI REGISTRAZIONE Da £100 a £700 + £800 per spese 

professionali 
RISOLUZIONI PREVENTIVE Previste solo in casi specifici 
CONTROLLI VALUTARI Assenti 
SEGRETO BANCARIO Previsto 
SISTEMA GIURIDICO Diritto francese e normanno, con 

elementi della Common Law britannica 
A.F.B. (Accordi Fiscali Bilaterali) Jersey e Regno Unito 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI. 
 
Il Bailiwick of Guernsey comprende le Isole Guernsey, Alderney, Sark e altre minori.  
L'attività finanziaria e commerciale di Guernsey è concentrata a St. Peter Port, principale città 
e porto dell'Isola. Sia Guernsey che St. Peter Port sono dotati di aeroporto. L’aeroporto di 
Guernsey si può raggiungere in 15 minuti con l’auto. 
Le Isole della Manica non fanno parte del Regno Unito ma sono possedimenti autonomi della 
Corona britannica. Guernsey ha quindi proprio potere legislativo, esecutivo e giudiziario.    
  
I- Sistema giuridico 
Guernsey, Alderney e Sark hanno un sistema giuridico proprio, diverso da quello del Regno 
Unito e delle altre Isole della Manica.     
Il diritto consuetudinario della Normandia è fondamento giuridico, soprattutto in materia di 
successione e proprietà immobiliare.  
Comunque, recentemente, alcune norme di derivazione inglese sono state importate nel 
Bailiwick e assimilate alle leggi di Guernsey, Alderney e Sark. Nell'ambito di decisioni 
giudiziarie, qualora non possa essere invocato alcun precedente relativo alle leggi del 
Bailiwick, i tribunali faranno riferimento sia alle leggi normanne che a quelle inglesi. La Royal 
Court è competente sia per i contenziosi civili che per quelli penali. Alderney e Sark 
dispongono di un proprio tribunale e di un proprio sistema legale che differisce da quello di 
Guernsey. 
 
II- Politica economica 
Guernsey vanta una stabilità politica, un'economia prospera, un centro finanziario in 
espansione e un regime fiscale a bassa tassazione. 
L’economia di Guernsey si basava principalmente sull’agricoltura, l’orticoltura e la pesca. 
Oggi il turismo si colloca tra le principali risorse economiche dell’Isola. Nuovi alberghi, 
ristoranti, negozi testimoniano il significativo incremento del turismo. L’aeroporto di 
Guernsey, costruito nel 1930, assicura regolari collegamenti con la Gran Bretagna.  
  
III- Istituzioni finanziarie e segreto bancario 
Oltre il 50% degli introiti fiscali derivano da attività finanziarie, quali: banche, istituti di 
credito, compagnie di assicurazione, operatori di borsa, società di trust, commercialisti, 
avvocati e notai, assicuratori e vari altri professionisti in campo finanziario. 
Oggi tutti coloro che forniscono servizi fiduciari e finanziari sono rigorosamente controllati 
dalla Guernsey Financial Services Commission (GFSC) 
A gennaio 2010 detenevano la licenza: 

- 44 banche ed istituti di credito 
- 662 fondi d’investimento collettivi 
- 387 assicuratori offshore 
- 14 assicuratori residenti 
- 151 fiduciari – licenza piena 
- 54 fiduciari – licenza personale 

Le nuove banche che richiedono la licenza nell’anno 2008 dovevano versare una quota di 
£17.400 e, entro l’ultimo giorno del mese in cui viene concessa la licenza, un’ulteriore quota di 
£1.450, moltiplicata per il numero di mesi compresi tra la data di concessione e la fine 
dell’anno di calendario. 



 

 

Prima di iniziare un’attività a Guernsey, le banche e le compagnie d'assicurazione devono 
ottenere una speciale autorizzazione. Sono inoltre soggette a regolamentazioni e controlli da 
parte delle autorità dell'Isola. 
I nomi dei proprietari economici di una società di Guernsey non devono necessariamente 
apparire nel registro centrale delle società. Tuttavia, il nome dell'ultimo proprietario effettivo 
delle azioni di una società di Guernsey deve essere reso noto alla Commissione dei Servizi 
Finanziari. 
Vige il segreto bancario, anche se né i crimini né la frode possono essere tutelati dalla 
segretezza.  
In base ai due Accordi Fiscali Bilaterali stipulati da Guernsey (con il Regno Unito e con 
Jersey), le autorità fiscali di Guernsey consentono lo scambio di informazioni solo in casi di 
frode o di evasione fiscale.  
In realtà, la forte cultura di prevenzione del riciclaggio di denaro, sviluppatasi nel settore dei 
servizi finanziari dalla metà degli anni ’80, ha richiesto una conoscenza più approfondita dei 
propri clienti da parte delle istituzioni finanziarie. In tal modo, ad ogni nuovo cliente viene 
richiesto di fornire informazioni sui proprietari dei fondi e sulla loro origine e ogni transazione 
sospetta viene esaminata approfonditamente. 
 
IV- Controlli valutari 
Tutte le attività bancarie e di raccolta depositi sono regolate dalle licenze rilasciate in base al 
Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law 1994, ispirato al Banking Act 1987 
britannico. 
Moltissimi Paesi sono qui rappresentati da banche le cui sedi legali si trovano nel Regno Unito 
o in Svizzera. Il 36% dei depositi sono in £ sterline, sebbene molte banche offrano depositi 
anche in valuta estera. Alla presentazione della domanda, le banche che aprono una filiale 
sull’Isola devono versare un importo di £ 17.400.  
Guernsey è inoltre considerato un centro di servizi assicurativi, che includono banche, servizi 
fiduciari e di gestione fondi. 
 
 



 

 

2- SOCIETA' E TRUST DI GUERNSEY 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI REGISTRAZIONE 
E ALTRE FORME DI 

CONTROLLO 
Società a 
responsabilità 
limitata 

Capitale sociale: non c'è un limite di capitale 
sociale iniziale; tuttavia, solitamente una 
società viene registrata con un capitale di 
£10.000, sul quale è pagabile l'imposta di 
bollo. 
In seguito, sempre che lo statuto sociale lo 
preveda, il capitale potrà essere aumentato, 
modificato o ridotto: in quest’ultimo caso è 
necessaria l'approvazione della Royal Court. 
Azioni e azionisti: le azioni possono essere 
emesse in qualsiasi valuta e con qualsiasi 
valore nominale; non sono ammesse azioni al 
portatore e azioni senza valore nominale. 
Le azioni possono essere di diverse classi: 
ordinarie, privilegiate, con diverso diritto di 
voto o riscattabili; il riscatto delle azioni viene 
considerato come una riduzione di capitale.  
Le azioni possono essere tenute da un'altra 
società o da intestatari e il loro trasferimento 
non è assoggettato all'imposta di bollo. 
Il numero minimo di azionisti è due e non sono 
previste disposizioni relative alla loro 
nazionalità o residenza.  
Il registro degli azionisti deve essere 
conservato all'Ufficio del Registro e le 
assemblee annuali degli azionisti non devono 
necessariamente tenersi a Guernsey.  
Gestione:  la gestione della società è affidata al 
consiglio di amministrazione, composto da 
almeno due amministratori che non dovranno 
essere azionisti, a meno che non sia 
espressamente richiesto dallo statuto.  
Gli amministratori della società non devono 
necessariamente essere residenti a Guersney. I 
nomi e gli indirizzi degli amministratori in 
carica al 1° gennaio di ogni anno vanno 
riportati nel rendiconto annuale. Le assemblee 
possono svolgersi a Guernsey o all'estero. 
Scritture contabili e revisione: ogni società 
deve tenere le proprie scritture contabili. I 
rendiconti finanziari annuali devono essere 
presentati alle assemblee degli azionisti e 
devono essere revisionati, tranne nel caso di 
società inattive con meno di 10 soci 

 La registrazione di una società a 
Guernsey o ad Alderney può essere 
eseguita in meno di due settimane. 
La procedura prevede che siano 
suggeriti tre diversi nomi per la società 
(in ordine di preferenza), con 
l'indicazione del significato di ogni 
nome. 
Una volta ottenuta l’approvazione del 
nome, due o più persone sono tenute a 
sottoscrivere lo statuto sociale, a 
presentare alla Royal Court la domanda 
di registrazione e, in seguito, a 
nominare gli amministratori  
 
 



 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 

COSTITUTIVE 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE 

E ALTRE FORME DI 
CONTROLLO 

Trust  Durata: La legge di Guernsey limita in 100 
anni la durata massima di un trust (con 
eccezione dei trust istituiti per scopi di 
beneficenza). 
Vantaggi fiscali: Il costo per porre in essere un 
trust varia a seconda della complessità e delle 
circostanze del caso mentre sulla sua 
costituzione, a differenza di quanto previsto per 
le società, non graverà alcuna imposta.  
Trasferimento: un trust può essere oggetto di 
trasferimento sostituendo fiduciari non 
residenti a fiduciari di Guernsey e, sempre che 
l'atto lo consenta, è possibile scegliere una 
diversa giurisdizione 
 

Sebbene legalmente un 
trust possa essere 
costituito verbalmente, 
per comportamento 
concludente o con 
qualsiasi altro mezzo, la 
prassi vuole che si 
ricorra all’atto scritto, 
nel quale vengono fissati 
i termini entro cui i 
fiduciari possono gestire 
e beneficiare dei 
patrimoni unitamente 
all’identificazione dei 
beneficiari. 
L'atto scritto deve essere 
redatto in modo da 
assicurare che il 
comportamento dei 
fiduciari sia conforme 
alle disposizioni del 
fiduciante.  
Inoltre, l'atto può 
contenere una 
disposizione per la 
nomina di un "tutore" 
che avrà il potere di 
sostituire i fiduciari o di 
invalidare gli atti da loro 
compiuti in contrasto 
con la volontà del 
fiduciante. 
Una volta costituito, un 
trust non potrà essere 
modificato 

A Guernsey non esiste un pubblico 
registro per i trust. 
L'atto fiduciario scritto è un documento 
privato tra il fiduciante e i fiduciari e 
non è necessario quindi renderne noto il 
contenuto alle autorità 
 

Società  
finanziaria 
offshore 

Una società offshore può condurre attività di 
assicurazione vincolata, a condizione che il 
capitale sociale minimo raggiunga 
l’ammontare di £100.000.  
Una compagnia vincolata a Guernsey sarà 
assoggettata a tassazione (20%) del reddito 
derivante dall'investimento di capitale e dalla 
realizzazione di premi. Nel calcolo degli utili 
imponibili non vengono considerati i premi 
ricevuti e le richieste di risarcimento 

  

Società 
concessionarie 
offshore 

È possibile ricorrere a una società registrata a 
Guernsey, al fine di dare in concessione 
brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali 
ecc. Tali beni intangibili possono essere 
registrati a Guernsey 

  

Società 
offshore che 
conducono 
attività di 
impresa 

Come parte dello speciale protocollo con la 
Ue, Guernsey applica la tariffa esterna 
comune a tutte le importazioni extra-Ue 

  

Società di 
amministrazion
e offshore 

Le attività amministrative di una società 
'esente' possono essere condotte o da una 
persona fisica residente o da una persona 
giuridica. Sarà la dimensione e lo scopo dei 
servizi di supporto richiesti a dettare 
l'attuabilità e la convenienza di 
centralizzazione a Guernsey dell'attività 
amministrativa di un gruppo internazionale 

  

Società 
mercantili 
offshore 

Le società esenti di Guernsey sono solite 
possedere navi ma non possono avere altri 
benefici oltre quelli già concessi 

 Guernsey ha un proprio Registro 
Navale 

 



 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 

COSTITUTIVE 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE 

E ALTRE FORME DI 
CONTROLLO 

Trust offshore Un trust di Guernsey ha una struttura 
totalmente privata ed è disciplinato da 
disposizioni di diritto consuetudinario, oltre 
che dallo statuto dell'Isola. 
Se il trust è costituito a beneficio di non-
residenti, sarà esente dall'imposta sul reddito.  
I trust di Guernsey sono molto utilizzati al fine 
della minimizzazione degli oneri fiscali 
internazionali, per proteggere un patrimonio 
privato, per accumulare reddito e per realizzare 
reddito che in altri Paesi sarebbe assoggettato 
ad una tassazione considerevole, sia sul 
patrimonio che sulla successione o sulla 
donazione 

  

 

Le persone giuridiche più comuni sono:  
1. Società a responsabilità limitata; 
2. Società in accomandita semplice; 
3. Società estere e unità locali di società estere; 
4. Trust. 
A Guernsey e ad Alderney esiste una legislazione societaria separata, mentre Sark non ha una 
legislazione societaria. 
 
I- Società a responsabilità limitata 
La maggior parte delle società registrate a Guernsey e Alderney sono assimilate a S.r.l. Non è 
possibile registrare società a responsabilità illimitata o società a responsabilità limitata da 
garanzia. 
Non c'è distinzione tra società private e pubbliche. Ciò non impedisce, però, che le azioni di 
una società possano essere offerte in sottoscrizione al pubblico e quotate in borsa, anche se 
sempre su autorizzazione delle autorità di Guernsey. 
Le leggi locali che regolano l'attività di una S.r.l. risalgono al 1908. 
Registrazione 
La registrazione di una società a Guernsey o ad Alderney può essere completata in alcuni 
giorni. 
Devono essere proposti tre diversi nomi per la società (in ordine di preferenza), con 
l'indicazione del significato di ogni nome. Nomi troppo simili a quelli di società già esistenti, o 
che sono di natura troppo generale o che contengono ampie affermazioni come 
"internazionale", "universale", "mondiale", sono rifiutati. Una volta approvato il nome, due o 
più persone devono sottoscrivere lo statuto sociale e presentare alla Royal Court la domanda di 
registrazione e in seguito nominare gli amministratori.  
Il costo per la costituzione di una società di Guernsey è di £ 700/1.000, di Alderney £ 600/700 
e questi costi comprendono l'imposta di bollo dello 0,5% sul capitale iniziale (con un tetto di £ 
5.000), le spese giudiziarie e altre spese.  
Capitale sociale 
Non c'è un limite nel capitale iniziale. Tuttavia, solitamente una società viene registrata con un 
capitale di £ 10.000, sul quale è pagabile l'imposta di bollo dello 0,5% (un minimo di £ 50 e un 
massimo di £ 5.000). 
In seguito, sempre che lo statuto sociale lo preveda, il capitale potrà essere aumentato, 
modificato o ridotto. La riduzione necessita dell'approvazione della Royal Court. 
Azioni e azionisti 
Le azioni possono essere emesse in qualsiasi valuta e con qualsiasi valore nominale; non sono 
permesse azioni al portatore né -  ma solo ad Alderney -  senza valore nominale. 



 

 

Le azioni possono essere di diverse classi (ordinarie, privilegiate, con diverso diritto di voto, 
riscattabili); il riscatto delle azioni viene considerato come una riduzione di capitale.  
Non ci sono disposizioni relative alla nazionalità o alla residenza degli azionisti. Le azioni 
possono essere tenute da un'altra società o da intestatari ed il loro trasferimento non è 
assoggettato all'imposta di bollo. 
Il numero minimo di azionisti è due; il registro degli azionisti deve essere conservato presso 
l'Ufficio del Registro.  
Le assemblee annuali degli azionisti non devono necessariamente tenersi a Guernsey.  
Gestione 
Una società è gestita da un consiglio di amministrazione. E' normale avere almeno due 
amministratori e, a meno che non sia espressamente richiesto dallo statuto, questi non 
dovranno essere azionisti. Gli amministratori della società non devono necessariamente essere 
residenti a Guernsey. I nomi e gli indirizzi degli amministratori in carica al 1° gennaio di ogni 
anno devono essere riportati nel rendiconto annuale.  
Le assemblee possono svolgersi a Guernsey o all'estero. 
Scritture contabili e revisione                               
Ogni società deve tenere le proprie scritture contabili. I rendiconti finanziari annuali devono 
essere presentati alle assemblee degli azionisti e, per le società di Guernsey, devono essere 
revisionati, tranne nel caso di società non operative con meno di 10 soci. 
 
II- Società di persone  
La legge a Guernsey permette che due o più persone costituiscano una società in accomandita 
semplice.  
Solitamente l'esistenza di una società è testimoniata da un accordo scritto informale. Non 
occorre registrare tale documento, che quindi rimane completamente riservato.  
Le società in accomandita semplice sono state introdotte a Guernsey il 1° febbraio 1996 con la 
Limited Partnerships (Guernsey ) Law 1995. 
Struttura legale 
Nell’Isola di Guernsey non vi è alcuna legge statutaria che regoli le società, sebbene la 
Common Law ivi applicabile riconosca il principio per cui due o più persone possono 
associarsi per condurre un’attività economica comune a scopo di lucro. 
Procedure di costituzione 
Il Consenso dalla Financial Services Commission deve essere richiesto prima della 
registrazione di una società in accomandita semplice. Deve esserci un accordo scritto che 
contempli l’attività economica da svolgere. Il nome della società deve contenere le parole 
“limited partnerships” o “LP”, e la stessa non deve trovarsi in conflitto con le altre società 
registrate in Guernsey. 
Requisiti per la registrazione 
Una società in accomandita semplice è costituita quando il nome della società è stato introdotto 
nell’apposito registro e il contratto di società, nonché gli altri documenti sussidiari, sono stati 
depositati, versando un importo di £100. 
Requisiti di capitale 
A Guernsey non vi sono requisiti per il capitale. 
Gestione 
I soci possono essere “general partners” o “limited partners”. I primi sono illimitatamente 
responsabili per i debiti e gli obblighi della società; i secondi, invece, sono responsabili solo 
relativamente al capitale versato e non partecipano alla gestione sociale. 
Disposizioni sulla residenza 
Una società in accomandita semplice deve avere un ufficio regolarmente registrato in 
Guernsey, ma non occorre che abbia sede nell’Isola. 
 



 

 

Requisiti per la contabilità e per la revisione 
Un revisore deve essere nominato dai “general partners”. Il rapporto del revisore deve in 
seguito essere presentato a tutti i soci. 
Disposizioni sulla segretezza e requisiti sulla trasparenza 
I documenti societari devono essere accessibili a tutti i soci, ma non è previsto che siano di 
pubblico dominio. 
Scioglimento 
Una società in accomandita semplice può sciogliersi sia in seguito ad un accordo fra tutti i 
soci, sia per decorrenza di trenta anni dalla data della registrazione, sia per ordine della Royal 
Court. 
 
III- Imprenditori in proprio e “joint ventures” 
I residenti locali possono condurre attività in proprio. Le joint ventures non sono mai 
considerate come persone giuridiche separate, bensì come “tramite” mediante il quale i 
partecipanti dell'impresa sono responsabili in base al loro conferimento. Nessuna di queste due 
persone giuridiche ha rilevanza nel contesto della minimizzazione degli oneri fiscali 
internazionali. 
 
IV- Trust 
Poiché il trust è un istituto basato sul diritto consuetudinario inglese, è interessante scoprire 
che i trust sono ampiamente utilizzati nelle Isole della Manica, dove la legislazione locale 
deriva da quella normanna che non riconosce il loro concetto. 
Il concetto di trust fu probabilmente importato a Guernsey durante il XVIII e la prima parte del 
XIX secolo dai mercanti inglesi ed è stato gradualmente assimilato dalla giurisdizione 
dell'Isola. In tempi più recenti la crescita di Guernsey come centro internazionale offshore ha 
aumentato l'utilizzo dei trust per la minimizzazione degli oneri fiscali internazionali. 
La Trust (Guernsey) Law 1989 fu rettificata dalla Trust (Amendment) (Guernsey) Law 1990. In 
base a tale legislazione, la Royal Court di Guernsey è competente laddove: 
1. il trust è un trust di Guernsey; 
2. il fiduciario di un trust estero è residente a Guernsey; 
3. la proprietà fiduciaria di un trust estero è situata a Guernsey; 
4. l'amministrazione di una proprietà fiduciaria estera avviene a Guernsey. La Trust 

(Guernsey) Law 1989 non è applicata a Alderney né a Sark.  
I servizi fiduciari sono forniti da professionisti, commercialisti ed avvocati, da banche private e 
da istituti di credito, nonché da un certo numero di società di trust private che operano a 
Guernsey da diversi anni. La Guernsey Financial Services Commission per anni ha limitato la 
formazione di trust a strutture bancarie, legali o di commercialisti, mentre ora una nuova 
Fiduciary Law richiederà che tutte le società che forniscono tali servizi vengano registrate 
presso la GFSC e assicurino un certo livello di esperienza nel campo. 
Procedure di costituzione 
Un trust è formato da una persona (il fiduciante) che cede le sue proprietà ad altri (i fiduciari) 
per il beneficio di altre persone (i beneficiari). Va notato che un fiduciante può essere anche un 
beneficiario. 
A Guernsey la durata massima di un trust, come previsto dalla legge, è di 100 anni (con 
l’eccezione dei trust di beneficenza). 
Sebbene legalmente un trust possa essere formato "verbalmente, per comportamento 
concludente, o con qualsiasi altro mezzo", è solitamente costituito per mezzo di un atto scritto 
che fissa i termini in base ai quali i fiduciari esercitano l'attività sui patrimoni e identifica i 
beneficiari. 
L'atto scritto dovrebbe essere redatto in modo da assicurare che i fiduciari agiscano secondo i 
desideri del fiduciante.  



 

 

Il fiduciante può allegare un atto strettamente privato contenente disposizioni rivolte ai 
fiduciari relativamente all’esecuzione dei loro compiti: si tratta di un atto dispositivo non 
vincolante ma, nella realtà, i fiduciari sono guidati dalle volontà del fiduciante. Inoltre, l'atto 
può contenere una disposizione per la nomina di un "tutore" che avrà il potere di sostituire i 
fiduciari o di impedire loro di esercitare i loro poteri in caso contrastino con la volontà del 
fiduciante. 
Una volta costituito, un trust non può essere modificato.  
Il costo per la costituzione di un trust varia a seconda delle complessità e delle circostanze che 
si verificano di volta in volta. A differenza delle società, nessuna imposta graverà sulla 
costituzione di un trust.  
A Guernsey non c'è un registro pubblico per i trust. L'atto fiduciario scritto è un documento 
privato tra il fiduciante e i fiduciari e non occorre svelare alle autorità i contenuti dell'atto.  
Disposizioni relative al patrimonio 
Non è previsto limite all'ammontare minimo del patrimonio. Tuttavia, è consigliabile stanziare 
una somma minima, sufficiente per coprire le spese legali e i costi per la redazione e 
l'esecuzione dell'atto.  
Disposizioni per i fiduciari 
Un fiduciario può essere una persona giuridica o fisica. Se non altrimenti previsto dai termini 
dell’atto, la legge esige almeno due fiduciari. L'atto fiduciario conterrà delle disposizioni 
relative alla nomina di nuovi fiduciari e alla loro eventuale sostituzione.  
A partire dal 2002 solo le persone fisiche e giuridiche registrate presso la Guernsey Financial 
Services Commission possono fornire servizi fiduciari. 
Disposizioni per i beneficiari 
L'atto fiduciario deve identificare i beneficiari o per nome o in riferimento a una classe e deve 
contenere specifiche disposizioni per la nomina o l'esclusione dei beneficiari.  
L’atto può aggiungere o escludere i beneficiari e può imporre un obbligo al beneficiario 
relativamente alle condizioni dei beni. Inoltre, il fiduciante o il fiduciario può anche essere il 
beneficiario del trust. 
Scritture contabili e revisione                            
In base alla legge, i fiduciari devono tenere resoconti accurati. A meno che l'atto di trust non lo 
preveda, non è necessario effettuare una revisione contabile. 
Trasferimento 
Un trust può essere trasferito nominando dei fiduciari non residenti al posto di fiduciari di 
Guernsey e, sempre che l'atto fiduciario lo permetta, è possibile scegliere un'altra giurisdizione. 
Segretezza 
La costituzione di un trust è un documento privato e il suo contenuto rimane segreto. 
 
V- Società estere e unità locali di società estere 
Una società estera può diventare residente, trasferendo il controllo e l'attività a Guernsey. 
Da notare che le società estere amministrate e controllate fuori dell’Isola e che non hanno 
rapporti d’affari con l’Isola, non beneficiano della tassazione ad aliquota fissa sui loro profitti. 
E’ consuetudine invece, per le società costituite in altri centri finanziari, di essere amministrate 
a Guernsey nello stesso modo delle società non residenti registrate a Guernsey. Ciò offre la 
possibilità di avere una rappresentanza di società costituite in diversi centri offshore e 
amministrate interamente a Guernsey, col vantaggio che deriva dalla flessibilità degli altri 
regimi fiscali unita alla stabilità economica delle Isole della Manica.  
  
VI- PCC (Protected Cell Companies) 
Una PCC è una singola entità legale i cui beni possono essere separati e protetti entro una o più 
"celle" all'interno della società. L'obiettivo è quello di consentire a diversi gruppi di azionisti di 
svolgere un'attività tramite un'entità singola, ma con la possibilità di isolare i beni ed i rischi 



 

 

collegati a quell'attività e attribuibili a quegli azionisti. Ogni cella all'interno della PCC non 
rappresenta un'entità legale separata. I beni all'interno di ogni cella sono a disposizione 
esclusivamente dei creditori di quella cella, in caso di liquidazione della PCC, ma godono di 
assoluta protezione nei confronti dei creditori di altre celle. La PCC può avere beni generali, 
non specificamente collegati ad una cella particolare, e tali beni sono a disposizione dei 
creditori di ogni cella specifica. L'atto costitutivo della società deve precisare che si tratta di 
una PCC e le parole "società cella protetta" o "PCC" devono comparire nel nome. Tutte le 
richieste di costituzione di PCC devono essere preventivamente approvate dalla GFSC, la 
Commissione per i Servizi Finanziari di Guernsey. Il modulo di richiesta per ottenere tale 
approvazione deve essere accompagnato dal pagamento della relativa tariffa. Le PCC vengono 
utilizzate negli investimenti collettivi e nelle compagnie assicurative vincolate, anche se la 
GFSC può raccomandare altre forme di PCC. 
A partire da settembre 2005, la Commissione ha consentito il ricorso alle PCC per fini diversi 
dall’investimento collettivo e dalle compagnie assicurative vincolate. 
 
VII – ICC (Incorporated Cell Companies) 
Una ICC possiede entità costituite separatamente e registrate separatamente. 
Ogni entità - e la stessa ICC - hanno i medesimi amministratori e le stesse sedi legali. 
La ICC e ogni sua entità presentano una dichiarazione annuale unica, sebbene la ICC stessa 
debba presentare bilanci separati che rispecchiano l’effettiva situazione contabile della ICC. 
Le entità che fanno parte di una ICC possono firmare accordi tra di loro per facilitare le 
transazioni commerciali, come i prestiti. 
 
 
3- SISTEMA IMPOSITIVO  
 
Una società è considerata residente quando è registrata nel Bailiwick e quando ha sull'Isola la 
gestione, il controllo effettivo (la maggioranza degli amministratori sono residenti ed i consigli 
d'amministrazione si svolgono sull'Isola) e una sede dalla quale pone in essere alcune attività. 
Una società non sarà considerata residente se nel Bailiwick ha soltanto la sede legale.  
L'anno fiscale coincide con quello solare. 
 
I- Tassazione delle società residenti 
Dal 1° gennaio 2008 le società di Guernsey (ad eccezione di banche e società di servizio 
pubblico) sono assoggettate all’imposta dello 0% sul reddito mondiale. Le banche e le società 
di servizio pubblico sono assoggettate all’imposta del 10%. Una società è considerata residente 
se è controllata nel Bailiwick o, nel caso di una società costituita nel Bailiwick, se vi possiede 
una stabile organizzazione e vi conduce parte sostanziale delle proprie attività. A tal fine, Sark 
non fa parte del Bailiwick. Una società non sarà considerata residente se ha soltanto la sede 
legale nel Bailiwick.  
A partire dal 2006, la tassazione degli utili non viene più calcolata sugli utili dell’anno 
precedente ma su quelli dell’anno in corso. Per l’anno 2005 sono stati applicati gli accordi di 
transizione. 
Le società il cui reddito ha origine nel Bailiwick  (tranne gli interessi da conto bancario) 
devono presentare una dichiarazione e l’imposta ivi indicata viene versata in due rate entro il 
30 giugno ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
L’aliquota standard dell’imposta sul reddito è del 20%. 
Le società esenti versano una tariffa forfetaria annuale di £ 600, sebbene le società non 
residenti non siano automaticamente esenti. Solo certi tipi di compagnie di assicurazione sono 
esenti. 
Le società internazionali (IC) non sono più consentite. 



 

 

 
Aliquote 
Viene applicata un’imposta dello 0% sugli utili netti di una società, dedotte le spese sostenute 
unicamente per l’attività della società e le detrazioni annuali sulle attività fisse, ad eccezione di 
proprietà e beni immateriali. 
Le plusvalenze maturate da una società di Guernsey non esente sono esentasse. Inoltre, una 
plusvalenza patrimoniale derivata dalla vendita di una proprietà immobiliare non sarà 
assoggettata all'imposta. Tuttavia, se l'Amministrazione fiscale ritiene che la proprietà sia stata 
acquistata solo per essere venduta e quindi per ottenere un guadagno, allora il reddito sarà 
tassato con aliquota del 20%. 
I redditi da investimento, inclusi dividendi, interessi e locazioni, sono considerati una 
distribuzione e tassati al 20%. 
Gli utili di alcune società che hanno ottenuto la licenza dal GFSC (es. banche e società di 
servizio pubblico) sono tassati al 10%. 
Le persone fisiche residenti sono tassate al 20% sulle distribuzioni. 
Imposte sul capitale 
È prevista un’imposta sugli utili derivanti dalla vendita di abitazioni a Guernsey. Sono previste 
detrazioni per inflazione, spese di compravendita e spese di ristrutturazione. La vendita di 
proprietà dell’Isola possedute o occupate ininterrottamente per un anno è esentasse. Non sono 
previste altre imposte su capitale, proprietà o immobili. 
Ritenute 
I dividendi pagati sugli utili maturati prima del 1° gennaio 2008 si considerano tassati al 20% e 
quindi non sono assoggettati ad ulteriori imposte a Guernsey. I dividendi corrisposti a residenti 
su utili maturati dopo il 1° gennaio 2008 sono assoggettati alla deduzione dell’imposta sul 
reddito del 20%. I dividendi corrisposti a non-residenti non sono assoggettati alla deduzione 
dall’imposta sul reddito. 
L'imposta sul reddito del 20% è dedotta dai pagamenti d'interesse effettuati da una società non 
esente di Guernsey ad un non-residente. Tale disposizione è applicata anche alle royalties. 
L’interessi sui depositi corrisposto dalle banche di Guernsey a non-residenti, incluse le società 
esenti, è esente dall’imposta sul reddito locale. 
L'A.F.B. tra Guernsey ed il Regno Unito non prevede alcuna riduzione delle ritenute fiscali.      
Società esenti 
Una società non costituita a Guernsey ed il cui controllo si trova fuori dall’Isola non incorre 
nella tassazione di Guernsey, a meno che non svolga attività d’impresa sull’Isola tramite una 
stabile organizzazione o un’unità locale. Gli interessi sui depositi bancari percepiti a Guernsey 
da società non residenti non saranno assoggettati all’imposta sul reddito, tranne nel caso in cui 
la società abbia altre fonti di reddito nel Bailiwick. Le società non residenti costituite in altri 
centri finanziari offshore possono essere gestite a Guernsey senza essere assoggettate alla 
tassazione del reddito locale, a condizione che il controllo sia fuori dall’Isola. 
Disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi 
Le società che percepiscono reddito da fonti locali devono presentare una dichiarazione dei 
redditi. L'imposta accertata dovrà essere pagata in due rate: entro il 30 giugno ed entro il 31 
dicembre. 
 
II- Altre imposte di Guernsey 
A Guernsey non sono applicate imposte sul capitale, sulla successione e sulle donazioni; viene 
tuttavia applicata un'imposta sugli utili derivati dalla vendita di immobili ad uso abitativo. 
Le accise e i dazi sulle importazioni sono molto contenuti. 
L'imposta di bollo (0,5%) è applicata sul capitale iniziale di una società, sui successivi aumenti 
di capitale e sul trasferimento di proprietà immobiliari (2,5%). 
 



 

 

 
Compensi  
Il compenso pagato ai lavoratori dipendenti stranieri che non svolgono un’attività sull’Isola 
non è tassato ma può essere portato in detrazione dalla società residente a Guernsey.  
 
III- Incentivi fiscali 
Secondo le autorità di Guernsey, le basse aliquote fiscali, la stabilità politica ed economica e la 
struttura impositiva alquanto semplice sono un incentivo sufficiente per attrarre investimenti 
stranieri: non vi sono quindi altri incentivi fiscali specifici. 
Tuttavia, viene concessa una detrazione del 20% per l'ammortamento dell'impianto e dei 
macchinari di una società, ad esclusione delle immobilizzazioni immateriali (quali 
l'avviamento), gli investimenti e il terreno. 
 
IV- Risoluzioni preventive e anti-elusione 
In pratica è sempre necessario concordare previamente con le autorità competenti il trattamento 
fiscale di una transazione.  
Le disposizioni antielusione sono rivolte principalmente ai residenti. 
Nel caso l'amministrazione fiscale ritenga che il vero scopo di una transazione sia eludere o 
ridurre le imposte, potrà disporre degli accertamenti. 
 
V- Tassazione dei trust residenti 
Un trust residente è un trust disciplinato dalla legge di Guernsey. I fiduciari di un trust 
residente sono assoggettati all'imposta sul reddito; tuttavia, le distribuzioni ai beneficiari 
saranno esenti da imposte in quanto derivano da un reddito già tassato. 
 
VI- Tassazione del reddito estero 
Il reddito di fonte estera di una società di Guernsey è tassato su basi crescenti. Tuttavia, la 
tassazione estera di tale reddito potrà essere evitata o mediante un A.F.B. o mediante 
un’esenzione bilaterale che permette di considerare l'imposta assolta all'estero come spesa, 
detraendola dal reddito di fonte estera.  
 
 
4- SOCIETA' OFFSHORE  
 
I- Società offshore in generale 
La definizione "società offshore" si riferisce a società registrate a Guernsey, in genere gestite e 
controllate dall’estero, possedute da non-residenti di Guernsey, che non conducono attività 
d'impresa nell'Isola né vi possiedono una stabile organizzazione. 
Le società offshore sono società a responsabilità limitata, e quindi assoggettate alla legge e alla 
pratica di Guernsey in tale ambito. Devono presentare una dichiarazione annuale e versare 
un’imposta annuale di £ 260 (£ 150 ad Alderney). 
La gestione delle società offshore può essere condotta a Guernsey da parte di un fiduciario 
registrato; i conti bancari possono essere tenuti nell’Isola e gli interessi da tali depositi saranno 
esentasse. 
Non esiste un minimo di capitale richiesto. Per un capitale azionario superiore a £ 500.000 è 
necessaria l’autorizzazione del GFSC. E’ abbastanza comune registrare una società con un 
capitale autorizzato di £ 10.000 sul quale è pagata un’imposta di bollo di £5 per £ 1.000, con 
un minimo di £ 50 ed un massimo di £ 5.000.  
Nominando amministratori per la maggior parte residenti a Guernsey, una società offshore 
esente dimostra che la gestione e il controllo sono esercitati a Guernsey e quindi evita di essere 
considerata residente in altri territori con un regime fiscale meno favorevole. 



 

 

 
 
II- Società finanziarie offshore 
Una delle attività finanziarie che può condurre una società offshore è l'attività di assicurazione 
vincolata. Tuttavia, è possibile registrare una società come tale solo a condizione che il capitale 
sia di minimo £ 100.000.  
Una compagnia vincolata a Guernsey sarà assoggettata alla tassazione (aliquota del 20%) del 
reddito derivato dall'investimento di capitale e di premi. Nel calcolo degli utili imponibili non 
vengono considerati i premi ricevuti e le richieste di risarcimento.     
 
III- Società concessionarie offshore 
Una società registrata a Guernsey può essere utilizzata per dare in concessione brevetti, diritti 
d'autore, marchi commerciali ecc. Tali beni intangibili possono essere registrati a Guernsey. 
 
IV- Società offshore che conducono attività d'impresa 
Come parte dello speciale protocollo con la Ue, Guernsey applica la Tariffa Esterna Comune 
su tutte le importazioni che non provengono dalla Ue stessa. 
 
V- Società d'amministrazione offshore 
Non sono previste limitazioni alla creazione di una società di amministrazione offshore. Sarà la 
dimensione e l’ambito dei servizi di supporto richiesti a dettare l'attuabilità e la convenienza di 
centralizzare a Guernsey l'attività amministrativa di un gruppo internazionale. 
 
VI- Società mercantili offshore 
Le società esenti di Guernsey sono solite possedere navi ma non possono avere altri benefici 
oltre a quelli già concessi. Guernsey ha un proprio registro navale. 
 
VII- Trust offshore 
Un trust di Guernsey ha una struttura totalmente privata ed è garantita da disposizioni di diritto 
consuetudinario e dallo statuto dell'Isola. 
Se costituito a beneficio di non-residenti, esso sarà esente dall'imposta sul reddito.  
I trust di Guernsey sono molto utilizzati nel piano della minimizzazione degli oneri fiscali 
internazionali, per proteggere un patrimonio privato, per accumulare reddito e per realizzare 
reddito che in altri Paesi sarebbe assoggettato ad una tassazione considerevole, sia sul 
patrimonio che sulla successione o sulla donazione. 
Quando si prende in considerazione la costituzione di un trust a Guernsey, è essenziale 
considerare le potenziali implicazioni fiscali sul fiduciante e sui beneficiari nei rispettivi Paesi 
di residenza. 
 
VIII- Come finanziare una società offshore 
Non ci sono controlli valutari né altre disposizioni relative al rimborso di prestiti di capitale o 
al ritorno di capitale azionario. Per tali pagamenti non è necessaria l'autorizzazione. E' infatti 
possibile finanziare una società di Guernsey mediante capitale di prestito e senza interessi. 
Inoltre, non vi sono restrizioni all'accumulo di utili né imposte sugli utili non distribuiti. 
 
IX- Trasferimento di reddito e di capitale 
Il reddito derivato dalla vendita di una società controllata o collegata all'estero da parte di una 
società di Guernsey non è considerato reddito d'impresa e quindi non è assoggettato all'imposta 
sul reddito.  
Solitamente è possibile negoziare un prestito “back-to-back” con una delle banche residenti a 
Guernsey. Non sono previsti controlli valutari. 



 

 

 
 
5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
 
Guernsey ha stipulato solo due A.F.B., con il Regno Unito e con Jersey, anche se i dividendi e 
l'interesse su obbligazioni sono esclusi dall'accordo con il Regno Unito. 
Tuttavia, la mancanza di altri accordi può essere compensata dall'abuso di trattato oppure 
utilizzando una società IC, costituita in un Paese che abbia diversi A.F.B. con altri Stati. In 
pratica, sarà possibile ridurre gli oneri fiscali del gruppo costituendo a Guernsey una società 
IC, combinando quindi i vantaggi derivati dalla bassa tassazione dell'Isola con quelli derivati 
dagli A.F.B. stipulati dalla madre patria. 
Oltre che con l'A.F.B., è possibile evitare la doppia tassazione di un reddito estero utilizzando 
il metodo dell'esenzione unilaterale. 
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IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO  
Società residenti 
 
 
 
 
Società offshore 
 
 

0%, 10%, 20%, + imposta locale 
sugli azionisti su distribuzioni 
presunte (modificata dal 2012) 
 
 
0% per tutte le società con azionisti 
non residenti 
 

RITENUTE FISCALI 
 
Dividendi 
 
 
Interessi e royalties 

 
 
10%, 20%, ma esenti se provengono 
da reddito già tassato 
 
20% 

ALTRE IMPOSTE 
 
Imposta di bollo  
 
 
IVA (GST) 
 
Plusvalenze patrimoniali  
 
 
Imposta sul capitale 
 
Imposta di successione 

 
 
Variabile, solo su cessioni e mutui 
su immobili 
 
5%; esportazioni esenti 
 
Assoggettate a stessa tassazione 
reddito 
 
Assente  
 
Assente 

TEMPI DI COSTITUZIONE 1 giorno,1 settimana 
COSTI DI REGISTRAZIONE £ 200 (se metodo rapido: £400) + 

£1.500 per spese professionali 
RISOLUZIONI PREVENTIVE Previste 
SEGRETO BANCARIO Previsto 
CONTROLLI VALUTARI Assenti 
SISTEMA GIURIDICO Diritto francese e normanno con 

elementi della Common Law 
A.F.B. (Accordi Fiscali Bilaterali) Guernsey, Malta e Regno Unito 

 
 



 

 

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI 
 
Le Isole della Manica non fanno parte del Regno Unito, ma sono possedimenti autonomi della 
Corona Britannica. 
L'Isola di Jersey si autogoverna e ha il diritto di legiferare in materia puramente nazionale, 
compresa la tassazione. Ha quindi un proprio potere legislativo, esecutivo e giudiziario.  
Tuttavia, la politica internazionale delle Isole della Manica è influenzata dal governo 
britannico. 
Negli anni passat, alcune organizzazioni internazionali ed enti governativi hanno preso di mira 
le attività svolte nelle varie giurisdizioni offshore, compresa l’Isola di Jersey. Tra gli autori di 
tali analisi ci sono il Financial Stability Forum e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
d’America. Il risultato è quasi unanime nel ritenere Jersey “nelle prime file” fra i paradisi 
fiscali.  
Fra gli studi compiuti occorre annoverare anche quello dell’OCSE “Harmful Tax Initiative”, il 
quale, a giudizio di molti operatori sull’Isola, dà un giudizio sostanzialmente errato. Ad ogni 
modo, il Governo di Jersey si dimostra sempre disponibile a simili iniziative, assumendo un 
atteggiamento positivo e aperto verso qualsiasi proposta di modifica normativa o di procedura 
che possa migliorare l’attività svolta sull’Isola.  
 
I- Sistema giuridico 
Jersey ha un proprio sistema giuridico indipendente, diverso da quello inglese, basato sulla 
legge in uso nella Normandia, in particolare per quanto riguarda questioni immobiliari, 
ipotecarie e successioni. Tuttavia, in tempi più recenti è stata introdotta nell’Isola la 
legislazione inglese. 
La Royal Court amministra sia la legge civile che quella penale ed è presieduta dal Bailiff, che 
esercita il doppio ruolo di giudice e presidente del Governo dell’Isola. 
A Jersey è stata creata una "task force" con il compito di assicurare all'Isola il mantenimento 
delle normative interne nonché la protezione della propria reputazione e dei propri interessi 
economici. A tal fine sono state introdotte la Proceeds of Crime (Jersey) Law 1999, entrata in 
vigore nel luglio 1999, e la Criminal Justice (International Co-operation) (Jersey) Law 2001, 
entrata in vigore nel novembre 2001. 
Nonostante l'assenza di un mercato azionario, è garantito il libero accesso alla Borsa di Londra 
e a tutti gli altri maggiori mercati internazionali. 
 
II- Politica economica 
Jersey vanta una stabilità politica, un'economia prospera, un centro finanziario in espansione, e 
una bassa tassazione. Tuttavia le autorità di Jersey cercano di limitare l'investimento straniero, 
preferendo quelli di natura attiva (che aumentano l'occupazione e aprono nuove attività) a 
quelli di natura passiva (che mantengono lo 'status quo' economico). 
L'autorizzazione è raramente concessa a un investitore straniero che intende costituire una 
nuova attività sull'Isola. 
Le principali risorse di reddito derivano dai centri di attività finanziarie (50%). 
L'attività finanziaria e commerciale di Jersey è concentrata a St. Helier, la principale città e 
porto dell'Isola. 
Le banche e le altre istituzioni autorizzate ad accettare depositi sono soggette a strette 
regolamentazioni e controlli da parte delle autorità dell'Isola. 
Nel 1998 il Ministro degli Interni britannico ha effettuato una revisione della legislazione 
finanziaria di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man, al fine di adeguarla alle normative standard 
riconosciute a livello internazionale. 
 
 



 

 

III- Istituzioni finanziarie 
A Jersey esistono circa 51 banche di deposito che comprendono filiali di clearing banks 
britanniche, filiali e controllate di banche estere e banche mercantili. 
A partire dal 1972 le licenze per la costituzione di nuove banche sull’Isola sono state concesse 
in numero limitato e solo a istituzioni in grado di ampliare la gamma dei loro servizi e di 
coprire nuove aree geografiche. 
Oltre alle banche, Jersey offre la disponibilità immediata di servizi professionali di esperti 
quali contabili, legali, esperti di amministrazione e di assicurazione, consulenti finanziari, 
società di trust, stockbrokers, molti dei quali sono filiali delle maggiori società internazionali. 
Nell’ottobre 1998 è stata creata la Borsa Valori delle Isole della Manica con sede a Guernsey, 
governata da un comitato di rappresentanti di Jersey e Guernsey. 
 
IV- Segreto bancario 
In base ai due A.F.B., stipulati con il Regno Unito e con Guernsey, le autorità fiscali di Jersey 
consentono lo scambio di informazioni tra le autorità tributarie solo in caso di frode o di 
evasione fiscale. 
Recentemente, a Jersey sono state approvate alcune leggi allo scopo di autorizzare la 
rivelazione di informazioni in caso di procedimenti penali o di traffico di droga. 
Nel corso del 1999 si è proceduto a un ampliamento dei procedimenti per contrastare il 
riciclaggio di denaro sporco (inizialmente fissati dalla Drug Trafficking Offences (Jersey) Law 
del 1988), per comprendere anche il riciclaggio dei proventi di qualsiasi azione criminale con 
l’introduzione del Proceeds of Crime (Jersey) Order e del Money Laundering (Jersey) Order. I 
principali punti presi in esame dalla nuova legislazione sono i seguenti: 
1. controlli interni e trasmissione di informazioni alla polizia; 
2. procedure di identificazione (ved. protocolli “conosci il tuo cliente”); 
3. individuazione di transazioni sospette e relative comunicazioni; 
4. addestramento e preparazione di tutto il personale; 
5. conservazione delle prove. 
Sono previste pesanti sanzioni per i soggetti coinvolti nelle attività di riciclaggio. I reati 
previsti dalla legge comprendono anche l’assistenza prestata ad un criminale nell’ottenimento 
o investimento di fondi, nel caso in cui esista il sospetto che tali fondi siano il risultato di 
comportamenti illeciti. Le sanzioni possono andare dal pagamento di una multa fino a 14 anni 
di carcere. Un reato fiscale viene considerato comportamento criminoso se si dimostra che si 
tratta di una dichiarazione deliberatamente falsa che provoca pregiudizio a terzi e guadagno 
per l’accusato. Va tuttavia osservato che è possibile usufruire legittimamente del regime 
fiscale di Jersey e investire in modo da ridurre al minimo il carico fiscale. Il personale deve, 
però, essere consapevole del fatto che il criminale può richiedere il regime fiscale agevolato 
per nascondere l’origine del denaro. Un’impresa che offre servizi finanziari spesso non è a 
conoscenza della situazione complessiva relativa agli affari finanziari dei propri clienti e 
potrebbe di conseguenza non essere in grado di determinare se e quali soggettività fiscali 
possano essere applicate e se per le stesse sia in atto un tentativo di evasione. È considerato 
reato anche il fatto di avvertire il soggetto che le sue attività fiscali hanno attirato l’interesse 
delle autorità. 
L’Anti-money Laundering Guidance Notes for the Finance Sector sono state emesse dalla 
Commissione di Servizio Finanziario di Jersey per assistere le istituzioni finanziarie 
nell’implementazione di politiche, teoriche e pratiche, all’interno delle proprie società. Il sito 
www.jerseyfsc.org fornisce ulteriori dettagli in merito. 
Anche banche ed immobiliari di Jersey hanno volontariamente adottato il principio standard 
“conosci il tuo cliente”, già fissato dalla Commissione di Basilea nel Banking Regulations and 
Supervisory Practices emesso nel 1988 per impedire l’utilizzo dell’Isola come centro per il 
riciclaggio di denaro sporco. A tale scopo i trust e tutte le strutture professionali impegnate 



 

 

nell’industria finanziaria dell’Isola cercano informazioni dettagliate ed effettuano ricerche 
approfondite sui nuovi clienti. È evidente che gli uomini d’affari "puliti" non hanno nulla da 
temere da questi controlli introdotti per salvaguardare la reputazione di Jersey come centro 
internazionale offshore e per proteggere quelle attività che ricorrono legittimamente ai servizi 
offerti dalle Isole della Manica. 
La posizione nei confronti della raccomandazione OCSE 
Le autorità di Jersey e Guernsey in un memorandum del 4 settembre 2001 hanno definito la 
loro posizione nei confronti della raccomandazione Ocse mirante a rimuovere la competizione 
fiscale dannosa. In tale memorandum si sottolinea come le legislazioni attuali di queste due 
Isole siano in molti aspetti già allineate a quanto richiesto in tale raccomandazione con 
particolare riferimento sia allo scambio di informazioni sia alla trasparenza. Inoltre, entrambe 
riconoscono l’importanza della loro reputazione come centro d’affari internazionale e 
concordano nella lotta ai reati fiscali. 
Si sostiene, infine, di avere già posto in essere dei meccanismi giuridici miranti a permettere lo 
scambio di informazioni relative ad altri reati, in particolar modo al riciclaggio. 
Lo scambio di informazioni viene assicurato anche nel caso in cui il “reato” non sia 
considerato tale in base alla legislazione interna delle Isole. 
 
V- Controlli valutari 
Non sono previste restrizioni. Le regolamentazioni relative ai controlli valutari per quanto 
riguarda il Regno Unito e l'area della sterlina (di cui Jersey fa parte) sono state abrogate nel 
1979. 
Il dipartimento Servizi Finanziari di Jersey può ora essere consultato tramite Internet 
all'indirizzo: www.itl.net/go/to/jerseyFSD. 
 



 

 

2- SOCIETA' E TRUST DI JERSEY 
 

TIPO DI 
SOCIETA' 

CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 
COSTITUTIVE 

MODALITA' DI REGISTRAZIONE 
E ALTRE FORME DI 

CONTROLLO 
Società a 
responsabilità 
limitata 

Sulla base della Companies Law del 1991, 
tutte le società registrate a Jersey sono 
società a responsabilità limitata 
Capitale sociale: non è fissato un minimo di 
capitale sociale iniziale. Tuttavia, una 
società viene solitamente registrata con un 
capitale di £ 10.000 (o l'equivalente in altra 
valuta), sul quale è calcolata l'imposta di 
bollo. Non è necessario emettere tutto il 
capitale azionario autorizzato, anche se la 
società deve emettere un minimo di due 
azioni. 
Nei limiti in cui lo statuto sociale lo 
permette, il capitale azionario di una 
società può essere ridotto, aumentato o 
ristrutturato; in quest’ultimo caso è 
richiesta la conferma da parte della Royal 
Court. 
Azioni e azionisti: le azioni possono essere 
emesse in qualsiasi valuta e per qualsiasi 
valore nominale (anche se la scelta più 
comune è tuttavia il taglio di £.1). Le azioni 
possono essere di classe diversa: ordinarie, 
privilegiate, con o senza diritto di voto. Le 
azioni privilegiate possono essere 
convertite in azioni riscattabili e il loro 
ammortamento non è considerato come una 
riduzione di capitale. 
Le azioni possono essere conservate da una 
società terza o da intestatari fiduciari, ma il 
registro degli azionisti deve essere 
conservato a Jersey.  Non ci sono 
disposizioni sulla nazionalità o la residenza 
degli azionisti.  
Ogni società registrata a Jersey deve indire 
un'assemblea annuale degli azionisti da 
tenersi non necessariamente sull’Isola. 
Gestione: ogni società è gestita da un 
consiglio di amministrazione. La società 
privata deve avere almeno un 
amministratore, mentre in quella pubblica il 
numero sale a due.  
Gli amministratori, che non devono 
necessariamente risiedere a Jersey, non 
possono essere persone giuridiche. 
Scritture contabili e revisione 
Ogni società deve tenere i propri libri 
contabili; è compito degli amministratori 
redigere i rendiconti e approvarli ogni 12 
mesi. 
Le società pubbliche devono nominare dei 
revisori contabili e presentare i rendiconti 
revisionati all'assemblea annuale, entro 
sette mesi dalla fine dell'anno finanziario, 
mentre quelle private sono esenti da tale 
procedura 

Una volta approvato il 
nome, due o più persone 
sottoscrivono l'atto 
costitutivo e lo statuto 
sociale  

 

È necessario inoltrare domanda di 
registrazione al Registrar of 
Companies, unitamente ad altre 
informazioni relative al nominativo 
del proprietario, all'indirizzo della 
sede legale e a una dichiarazione che 
attesti che i proprietari non sono mai 
stati coinvolti nella gestione di società 
insolventi. Soddisfatti i suddetti 
requisiti, la registrazione della società 
può essere conclusa in meno di due 
settimane. 
La società formalmente esiste dal 
momento della registrazione dell'atto 
costitutivo e dello statuto sociale. 
Il costo di registrazione, che varia da £ 
700 a £1.000, comprende l'imposta di 
bollo dello 0,5% sul capitale minimo, 
le spese legali e altre spese aggiuntive. 
Sia per l’inizio dell’attività, così come 
per ogni aumento del capitale 
azionario è necessaria 
un’autorizzazione governativa che 
solitamente viene concessa. 
Ogni società deve conservare un 
registro degli azionisti e un registro 
degli amministratori e dei segretari. 



 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 

COSTITUTIVE 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE 

E ALTRE FORME DI 
CONTROLLO 

Società in 
accomandita 

Le società in accomandita di Jersey 
presentano aspetti diversi rispetto alle 
società di persone di altre giurisdizioni: sono 
considerate infatti “entità fisicamente 
trasparenti”, per cui ogni socio è 
assoggettato a tassazione separata. 
La società stessa non è considerata una 
persona giuridica distinta. 
Soci: non ci sono limiti al numero di soci 
accomandanti, i quali possono 
indifferentemente partecipare alla gestione o 
essere dipendenti della società 

In assenza di qualsiasi 
legge riguardo la 
formazione e la conduzione 
di società, verranno 
applicati i principi della 
legge inglese. 
La costituzione richiede 
tuttavia la redazione di un 
accordo formale scritto 
 

L’accordo formale scritto, previsto per 
la costituzione della società in 
accomandita e della società di persone 
in generale, non deve necessariamente 
essere registrato 

Trust  Capitale sociale: non ci sono limiti 
all'ammontare del patrimonio oggetto del 
trust. 
Disposizioni per i fiduciari:  un fiduciario 
può essere una persona giuridica o fisica; 
comunque è consuetudine nominare un 
fiduciario professionista (avvocato, 
contabile ecc.) o una società trust situata a 
Jersey. 
La legge esige che non ci siano meno di 
due fiduciari. 
Disposizioni per i beneficiari: un atto 
fiduciario deve identificare i beneficiari. Le 
clausole del trust possono aggiungere  o 
escludere i beneficiari. Un beneficiario può 
disconoscere i propri interessi nel trust 
mediante atto scritto. 
Tipologie di trust: a Jersey possono essere 
costituiti trust semplici, complessi o 
discrezionali. 
Un trust semplice fissa nel suo atto scritto i 
nomi dei beneficiari, le esatte circostanze in 
cui questi devono ricevere il reddito e i 
beni del trust, mentre in un trust 
discrezionale i fiduciari hanno il potere di 
scegliere i beneficiari, di aggiungerne altri 
e di concedere loro i benefici del fondo. 
Gestione: i fiduciari devono, in base alla 
legge, “amministrare il trust in accordo con 
le clausole del trust stesso fissate nell'atto 
scritto”. Essi possono nominare consulenti 
professionali, ma non possono trasferire a 
terzi la loro responsabilità legale o il 
controllo del trust.  
Scritture contabili e revisione: la legge 
prevede che i fiduciari debbano tenere dei 
resoconti accurati. A meno che l'atto 
fiduciario non lo preveda, non è necessario 
effettuare la revisione dei rendiconti. 
Trasferimento di un trust: una volta creato, 
un trust può essere trasferito sostituendo 
fiduciari non residenti a quelli residenti a 
Jersey e, se considerato opportuno e se 
l'atto lo permette, scegliendo una 
legislazione diversa 

Il trust è costituito per 
mezzo di atto scritto che 
fissa i termini in base ai 
quali i fiduciari possono 
disporre del patrimonio e 
identifica i beneficiari o le 
classi di beneficiari. L'atto 
deve essere redatto in 
modo da assicurare che i 
fiduciari agiscano 
conformemente alle 
disposizioni del fiduciante. 
Nell'atto si può prevedere 
la nomina di un "tutore" 
con il potere di sostituire i 
fiduciari o di impedire 
l’esercizio dei loro poteri 
nel caso in cui questi siano 
in contrasto con la volontà 
del fiduciante. 

 



 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE GENERALI PROCEDURE 

COSTITUTIVE 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE 

E ALTRE FORME DI 
CONTROLLO 

Società 
offshore 

Tali tipologie societarie sono assoggettate ad 
un'imposta sul reddito ad un'aliquota del 20%, 
mentre la plusvalenza patrimoniale collegata ai 
singoli beni non è tassata, ma quella 
proveniente da un'attività d'impresa sarà tassata 
al 20%. I dividendi sono esenti e gli interessi 
annuali pagati a non-residenti sono assoggettati 
a una ritenuta del 20%. L’esenzione dalla 
doppia imposizione è limitata. E' concessa 
tuttavia un'esenzione unilaterale 

  

Società 
offshore IBC 

Vantaggi fiscali: è prevista un’imposizione 
fiscale: 
 sugli utili derivati da attività 

internazionali; l'aliquota è del 2% 
(riducibile); gli utili provenienti da 
Jersey sono assoggettati all'imposta del 
20%; 

 sulle plusvalenze patrimoniali derivate 
da attività d'impresa.  

I dividendi sono esenti;  l'interesse su prestiti 
e royalties è pagato senza applicare alcuna 
ritenuta fiscale; l'esenzione dalla doppia 
imposizione è limitata; la società può essere 
amministrata e gestita a Jersey. 
Le società non residenti registrate in altri 
centri finanziari offshore possono essere 
amministrate a Jersey senza essere 
assoggettate all'imposta sul reddito locale, ma 
a condizione che siano controllate all'estero 

  

Società 
finanziarie 
offshore 

Una società offshore di Jersey può finanziare 
le operazioni di un gruppo multinazionale, 
oppure condurre attività di assicurazione 
vincolata. 
Dal 1983, infatti, il Finance and Economic 
Committee autorizza le società a 
responsabilità limitata registrate a Jersey a 
condurre attività di assicurazione (ma solo 
vincolata) e di riassicurazione. 
Alle compagnie d'assicurazione vincolate, 
gestite e controllate a Jersey, è concesso un 
trattamento fiscale privilegiato, in quanto gli 
utili di assicurazione sono esenti dall'imposta 
sul reddito, mentre soltanto il reddito che 
proviene dall'investimento sarà assoggettato 
all'imposta del 20% 

  

Società 
concessionarie 
offshore 

Una società registrata a Jersey può essere 
utilizzata per dare in concessione brevetti, 
diritti d'autore, marchi commerciali che 
possono essere registrati nell’Isola e dati in 
concessione all'estero 

  

Società 
offshore che 
conducono 
attività di 
impresa 

Facendo parte dello speciale protocollo CE, 
Jersey è obbligata a imporre la Tariffa Esterna 
Comune su tutte le importazioni che non 
provengono dalla Comunità Europea 

  

Società 
mercantili 
offshore 

Il  Registrar of Shipping di Jersey è parte del 
registro britannico. 
Dal 1987 le autorità dell'Isola, però, 
scoraggiano l'utilizzo di Jersey come 
"bandiera di convenienza" limitando 
l'ingresso nel registro locale solo alle navi 
possedute da persone fisiche o giuridiche 
residenti 

  

Trust offshore Vantaggi fiscali: minimizzazione degli oneri 
fiscali internazionali al fine di realizzare 
guadagni che in altri Paesi sarebbero 
assoggettati all’imposta sul reddito e ad altre 
imposte 

  



 

 

 
 
 
I-Società a responsabilità limitata  
La maggior parte delle società registrate a Jersey sono a responsabilità limitata, ma è anche 
possibile registrare società a responsabilità illimitata o società a responsabilità limitata da 
garanzia.  
A Jersey esistono società pubbliche e private. La prima si distingue in quanto:  
 ha più di 30 soci;   
 l'atto costitutivo afferma che è una società pubblica 
 una società privata può modificare il proprio statuto per divenire società pubblica. 

Solo una società pubblica può emettere azioni con preventiva autorizzazione delle autorità di 
Jersey. 
Dal 30 marzo 1992 la Companies (Jersey) Law 1991 ha sostituito la precedente legge del 1861 
(scritta in francese). Redatta sulla falsariga del diritto inglese, tale legge è stata adattata alle 
società di Jersey. 
Registrazione 
La registrazione di una società può essere completata in una settimana. Esiste, tuttavia anche 
un sistema più rapido che consente, dietro pagamento di un costo aggiuntivo, di abbreviare i 
termini a 2 ore. 
Una volta approvato il nome, il processo di registrazione ha inizio: due o più persone 
sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto sociale e inoltrano domanda al Registrar of 
Companies per la registrazione.  
Se c'è un solo proprietario economico, si è soliti utilizzare un azionista prestanome per 
raggiungere il minimo richiesto di due. 
La Companies (Jersey) Law 1991 abolisce la dottrina dell’ "ultra vires" relativa alle società di 
Jersey; non è necessario quindi stabilire dettagliatamente l’oggetto della società nell'atto 
costitutivo. L'assetto standard dello statuto sociale, noto come "standard table", può essere 
adottato interamente o solo in parte.  
Le altre informazioni che devono essere fornite al Registrar comprendono il nome/i del 
proprietario/i, l'indirizzo della sede legale e una dichiarazione che attesti che i proprietari non 
sono mai stati coinvolti nella gestione di società insolventi. 
La società esiste dal momento in cui vengono registrati l'atto costitutivo e lo statuto sociale. 
Il costo di registrazione ammonta solitamente a £ 1.500 e comprende l'imposta di bollo di £ 
200, le spese legali e altre spese secondarie.  
Struttura del capitale 
Non è fissato un minimo di capitale azionario iniziale. Tuttavia, una società viene solitamente 
registrata con un capitale azionario di £ 10.000 (o l'equivalente in altra valuta), sul quale è da 
pagare l'imposta di bollo. Non è necessario emettere tutto il capitale azionario autorizzato, 
anche se la società deve emettere un minimo di un’azione. 
Da notare che se il capitale azionario della società è superiore a £ 100 milioni, le imposte 
saranno maggiori. 
Per il livello iniziale del capitale azionario autorizzato di una nuova società e per ogni aumento 
di capitale occorre avere un'autorizzazione governativa che solitamente viene concessa.  
Finché lo statuto sociale lo permette, il capitale azionario di una società può essere ridotto, 
aumentato o ristrutturato. La riduzione di capitale richiede conferma da parte della Royal 
Court.  
Azioni e azionisti 
Non ci sono disposizioni sulla nazionalità o la residenza degli azionisti. Le azioni possono 
essere conservate da un'altra società o da intestatari, ma il registro degli azionisti deve essere 
conservato a Jersey.  



 

 

Ogni anno nel mese di gennaio deve essere compilato un resoconto dettagliato con i nomi degli 
azionisti che appaiono nel registro e, solo per le società pubbliche, con dettagli relativi agli 
amministratori. Sia il registro che il resoconto annuale sono a disposizione per ispezioni 
pubbliche, anche se non è necessario rivelare l'identità degli intestatari. L’imposta da versare 
per la presentazione dei registri attualmente ammonta a £ 150 (marzo 2010). 
A meno che lo statuto sociale non decreti il contrario, le azioni sono liberamente trasferibili in 
esenzione d’imposta. 
Gestione 
Una società privata deve essere gestita da almeno un amministratore, mentre una società 
pubblica deve avere almeno due amministratori nominati dal consiglio di amministrazione. Se 
non è specificamente richiesto dallo statuto, gli amministratori non devono necessariamente 
essere anche azionisti. 
Contabilità e revisione 
La società deve mantenere i propri rendiconti annuali che rispecchiano la sua posizione 
finanziaria effettiva. E’ dovere degli amministratori preparare e approvare i rendiconti ogni 12 
mesi. 
Le società pubbliche devono nominare i revisori e presentare i rendiconti in occasione 
dell’assemblea generale annuale, che si tiene entro sette mesi dalla fine dell’anno finanziario. 
Le società private, invece, non sono obbligate a presentare i rendiconti e pertanto, la loro 
posizione finanziaria rimane segreta. 
Due o più società di Jersey possono fondersi e proseguire singolarmente l’attività senza dover 
presentare domanda di liquidazione di una o più società del gruppo. 
Una società estera può chiedere alla JFSC di proseguire come società di Jersey nella misura in 
cui questo è consentito dalla legislazione del Paese in cui è stata costituita. Allo stesso modo, 
una società di Jersey, autorizzata dalla JFSC, può richiedere alle autorità competenti di un 
Paese estero di continuare come società costituita in base alla legislazione di quel Paese. 
 
II- Società di persone 
In assenza di qualsiasi legge riguardo la formazione e la conduzione di società, verranno 
applicati i principi della legge inglese. 
L'esistenza di una società di persone è provata da un accordo formale scritto. Non è necessario 
registrare tale documento, che quindi rimane completamente riservato. 
Ai fini fiscali una società sarà considerata residente se è gestita e controllata a Jersey o se 
conduce attività d'impresa sull'Isola. Una società di persone, che ha la maggioranza di soci non 
residenti e che è gestita e controllata all'estero, sarà considerata non residente e quindi non 
tassata, ma i soci residenti saranno assoggettati all’imposta sulla quota di reddito mondiale 
della società. 
Società in accomandita semplice 
In base alla Limited Ownerships (Jersey) Law 1994 è oggi possibile registrare a Jersey una 
società in accomandita semplice. Ciò consente agli investitori istituzionali di costituire società 
che posseggano beni meno convenzionali, compresi capitali a rischio e fondi di sviluppo, 
acquisizioni dall’esterno ed immobili. 
Queste società hanno da uno a più soci accomandatari - la cui responsabilità è illimitata - e uno 
o più soci accomandanti - la cui responsabilità è in funzione dell’apporto economico.  
Il socio accomandatario, solitamente una società a responsabilità limitata, svolge il ruolo di 
socio amministratore.  
Secondo la legislazione di Jersey, la società in accomandita si distingue per le seguenti 
caratteristiche: 

1. deve essere “trasparente” sotto il profilo fiscale. Ognuno dei soci è tassato 
separatamente; 



 

 

2. può avere un numero illimitato di soci accomandanti, ma deve avere almeno un socio 
accomandatario; 

3. la contabilità può essere tenuta in qualsiasi valuta, anche in Euro; 
4. mentre un socio accomandante non può partecipare alla gestione di una società in 

accomandita semplice, potrà comunque essere amministratore di una società socio 
accomandatario oppure agente o dipendente di una società in nome collettivo. 

Inoltre, deve costituire un fondo di £ 5 milioni per far fronte a eventuali spese in sede 
giudiziaria. 

 
III- Imprenditori in proprio e “joint ventures” 
I residenti locali possono svolgere un’attività in qualità di imprenditori in proprio. Le joint 
ventures non sono mai considerate persone giuridiche separate, ma piuttosto un tramite 
attraverso il quale i partecipanti all'impresa ricevono le quote del reddito. 
Nessuna di queste due persone giuridiche ha rilevanza nel contesto delle convenzioni 
internazionali per eliminare la doppia imposizione. 
 
IV- Compagnie di assicurazione 
Le compagnie di assicurazione costituite fuori dell’Isola, e soggette ad autorizzazione da parte 
di un’autorità Ue o di altra autorità di uguale importanza, sono classificate come “società di 
categoria A”. 
Le compagnie di assicurazione costituite a Jersey sono classificate come “società di categoria 
B”. Possono essere di proprietà di svariate persone giuridiche, come le società in nome 
collettivo, e possono intraprendere attività a lungo termine anche per conto terzi. 
Registrazione 
Per le compagnie di categoria A, la domanda di registrazione deve essere redatta su modulo 
prestampato, accompagnato dall’ultimo rendiconto finanziario e da copia dell’ultima 
dichiarazione dei redditi, e presentata nel Paese d’origine.  
Per le compagnie di categoria B, la domanda deve essere discussa con il Financial Services 
Department, prima di sottoporla formalmente per iscritto. Le domande devono comprendere 
informazioni relative agli amministratori, agli avvocati e ai revisori, insieme ad un piano delle 
attività. La sede legale deve essere obbligatoriamente situata a Jersey. 
L’autorizzazione può essere ottenuta in quattro settimane a seconda della complessità dello 
schema riguardante la natura dell’attività che si vuole intraprendere. 
Imposte 
Società di categoria A: per la licenza che comprende l’attività a lungo termine di qualsiasi 
genere, l’imposta da versare è di £ 4.000 oppure di £ 2.000 negli altri casi. 
Società di categoria B: per la licenza che comprende l’attività a lungo termine di qualsiasi 
genere, l’imposta da versare è di £ 7.000 oppure £ 3.500 negli altri casi. 
Il tributo annuo da versare per la dichiarazione ammonta a £ 150. 
Non esiste una regola per quanto riguarda il capitale, ma in genere la licenza non viene 
concessa se il capitale iniziale è inferiore a £ 100.000.  
Per quanto riguarda le imposte sul reddito, dal 1° gennaio 2009 l’aliquota è 0% per tutti i tipi 
di società. 
 
V- Trust 
Poiché il concetto di trust si basa sul diritto consuetudinario inglese, è curioso il fatto che i 
trust siano ampiamente utilizzati e riconosciuti nelle Isole della Manica, dove vige la 
legislazione della Normandia che non riconosce il loro concetto. 
In tempi più recenti lo sviluppo di Jersey come centro internazionale offshore ha visto 
aumentare il ricorso ai trust come veicoli per la minimizzazione fiscale offshore. Nel marzo 
1984, è stata emanata la Trust (Jersey) Law 1984 che ha aumentato la protezione data ai 



 

 

beneficiari, definendo, tra l’altro, i doveri e i poteri dei fiduciari e la responsabilità degli 
amministratori di una società fiduciaria. 
In base alla nuova legge, la Royal Court di Jersey ha giurisdizione laddove: 
1. il trust è un trust di Jersey;  
2. un fiduciario di un trust estero è residente a Jersey; 
3. ogni bene oggetto di un patrimonio di un trust straniero è situato a Jersey; 
4. la gestione del patrimonio fiduciario di un trust straniero è condotta a Jersey.  
Un trust è costituito da una persona ("fiduciante") che cede la proprietà dei suoi beni ad altri 
("fiduciari") per il beneficio di altre persone ("beneficiari"). A Jersey la durata di un trust può 
essere illimitata. 
Il costo per la costituzione di un trust varia a seconda delle complessità e delle circostanze. A 
differenza delle società, la creazione di un trust non ha conseguenze fiscali.  
Capitale 
Non ci sono limiti all'ammontare del patrimonio. Comunque, è consigliabile stanziare 
inizialmente una somma che sia sufficiente a ricoprire le spese legali e gli altri costi per la 
preparazione e l’esecuzione dell'atto; in seguito potranno essere aggiunti ulteriori fondi. E' 
tuttavia necessario verificare se il regime fiscale del Paese di residenza del fiduciante permette 
al fiduciante stesso di fornire fondi aggiuntivi. 
Registrazione 
A Jersey non esiste un pubblico registro per i trust. L’atto di registrazione consiste in un 
documento privato tra il fiduciante e il fiduciario. In base alla Trust (Jersey) Law 1984.  
Tranne se diversamente richiesto dal tribunale, il beneficiario non è tenuto rivelare il contenuto 
del documento e a dimostrare in quale modo ha esercitato il suo potere di discrezione.  
 
VI- Società estere e unità locali di società estere 
Le persone giuridiche estere sono riconosciute in base alle convenzioni della legge 
internazionale. 
Se l'intenzione della società estera è condurre un'attività d'impresa a Jersey, costituendo 
un’unità locale, essa dovrà essere munita di tutte le licenze al commercio previste per una 
società residente. 
Una società costituita all’estero sarà tassabile a Jersey solo sugli utili percepiti dalle attività 
commerciali effettuate sull’Isola dalla sua filiale o unità locale. 
Sono diverse le società registrate in altri centri finanziari offshore e amministrate a Jersey, con 
gestione e controllo esercitati sia a Jersey che all'estero. Quindi, un progetto che coinvolge 
l'utilizzo di società registrate in diversi centri offshore può essere amministrato da Jersey. 
 
VII – Fondi di investimento collettivi 
Expert funds 
Agli inizi del 2004 è stato introdotto un nuovo concetto legislativo relativo agli “expert funds”. 
Questo ha semplificato il processo per l’autorizzazione e la creazione di nuovi fondi nell’Isola, 
precisando quali sono i soggetti che possono investire in tali fondi. 
Si tratta di mezzi di investimento flessibili che possono assumere qualsiasi forma riconosciuta 
dalle leggi di Jersey (società a responsabilità limitata, società di persone o trust). Possono 
essere aperti o chiusi e non hanno alcuna restrizione. Possono essere offerti unicamente ad 
investitori aventi l’esperienza e le risorse per accettare qualsiasi grado di rischio derivante 
dalla natura dell’investimento. La categoria di investitori esperti comprende soggetti che 
investono un minimo di US $ 100.000. Ogni esperto deve nominare un funzionario (che deve 
far parte di un organismo di Jersey) che ha il dovere di controllare che le iniziative 
dell’investitore rispettino le condizioni previste dal prospetto. 
 
 



 

 

Fondi non domiciliati 
Si tratta di fondi di investimento collettivo, regolamentati dalla Non-domiciled Fund Guide,  il 
cui veicolo (solitamente una società di capitali, una società di persone o un trust) risiede in una 
giurisdizione diversa da Jersey.  Tali fondi sono materialmente equivalenti agli expert funds di 
Jersey, ai fondi riconosciuti di Jersey o a quei fondi che rispondono alle caratteristiche previste 
dall’ultima Direttiva Ue UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable 
Securities). Sono fondi mirati ad investitori aventi esperienza e risorse per accettare qualsiasi 
rischio collegato alla natura dell’investimento, che deve ammontare ad un minimo di US $ 
100.000. 
 
 
3- SISTEMA IMPOSITIVO  
 
I- Tassazione delle società  
Lo Stato di Jersey amministra la tassazione dell’Isola tramite il Comitato delle Finanze e 
dell’Economia (F&E), mentre il Comptroller of Income Tax si occupa della gestione 
quotidiana della fiscalità. 
Dal 3 giugno 2008 tutte le società di Jersey sono assoggettate all’aliquota dello 0%, ad 
eccezione delle società che forniscono servizi finanziari (10%), delle imprese pubbliche e delle 
società che possiedono proprietà immobiliari (20%). 
L’anno fiscale a Jersey corrisponde all’anno di calendario. 
Gli azionisti residenti sono assoggettati ad imposta su una base di distribuzioni presunte 
relative agli utili societari. Tale imposta verrà eliminata da gennaio 2012: in tal modo, gli 
azionisti saranno assoggettati all’imposta sui dividendi solo quando questi vengono distribuiti. 
L’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone fisiche è del 20%. 
Le società che versano l’imposta sul reddito devono presentare una dichiarazione dei redditi. 
In mancanza di ciò, il Comptroller applicherà l’imposta calcolata sul reddito stimato. 
Nell’Isola non vengono applicate imposte sul capitale, sulla proprietà o sugli immobili. 
Dividendi 
Non vengono applicate imposte sui dividendi, anche se si considerano tassati al 20% per una 
società residente, o all’aliquota più bassa per una IBC. 
Interessi  
Per tutti i nuovi mutui accesi dopo il 1° gennaio 2004, l’interesse viene pagato al lordo. Per i 
mutui precedenti quella data, l’interesse può essere pagato al netto dell’imposta sul reddito 
all’aliquota standard del 20% dalla società che versa l’imposta a Jersey, indipendentemente dal 
fatto che il pagamento venga effettuato a un altro residente o ad un non-residente. Se 
l’interesse viene pagato al lordo, può essere detratto come spesa di gestione  o d’impresa nel 
calcolo dell’utile imponibile di una IBC. 
L'interesse pagato da una banca a non-residenti è esente dall'imposta sul reddito.  
L'A.F.B. tra Jersey ed il Regno Unito non prevede alcuna riduzione delle ritenute fiscali. 
Royalties 
Quando una royalty o pagamento simile non è pagabile sugli utili imponibili, chi effettua il 
pagamento deve detrarre l’imposta all’aliquota standard del 20%. In altri casi, quando la 
royalty viene pagata su utili imponibili, non possono essere applicate ulteriori detrazioni. 
 
II- Altre imposte di Jersey 
A Jersey non ci sono imposte sul capitale, sulla successione o sulla donazione, imposte sul 
valore aggiunto (I.V.A.), sulle vendite, sugli acquisti o sulle plusvalenze patrimoniali. 
Sono tuttavia applicati accise e dazi sulle importazioni. 
L'imposta di bollo non viene applicata sul trasferimento di titoli, azioni, assegni o altri 
documenti legali, mentre viene applicata ai mutui sugli immobili (0,5%). 



 

 

La GST (IVA) viene applicata all’aliquota del 5% (da luglio 2011) sulla maggior parte dei 
servizi e delle merci. Le esportazioni sono esenti. 
I compensi ai dipendenti all'estero non sono assoggettati ad alcuna imposta. 
Tassazione dei dividendi 
Nel sistema fiscale di Jersey il reddito non viene mai tassato due volte. Di conseguenza, i 
dividendi pagati da una società assoggettata a tassazione non sono tassati, in quanto derivano 
da utili netti, e non sono pertanto deducibili. Gli azionisti, quindi, riceveranno i dividendi al 
netto dell'imposta.  
 
III- Incentivi fiscali e risoluzioni preventive 
Le autorità di Jersey sono del parere che le basse aliquote fiscali, la semplice struttura del 
sistema impositivo e la stabilità politica ed economica dell'Isola costituiscono un incentivo 
sufficiente per ricorrere all’Isola come centro offshore. Non sono quindi concesse altre 
esenzioni, né sovvenzioni particolari per attirare l'investimento straniero. 
Prima di effettuare una transazione è necessario accordare in anticipo con le autorità 
competenti il trattamento fiscale. 
Anti-elusione 
Le disposizioni anti-elusione sono rivolte principalmente ai residenti a Jersey. Se le autorità 
competenti ritengono che lo scopo principale di una transazione sia eludere le imposte, 
possono disporre ulteriori accertamenti. 
 
IV- Tassazione dei trust residenti 
Un trust di Jersey è un trust governato dalla legge di Jersey.  
Se un trust ha beneficiari residenti a Jersey o se il reddito (ad esclusione dell’interesse sui 
depositi bancari) viene generato nell’Isola, i fiduciari devono presentare una dichiarazione al 
Comptroller. I fiduciari di un trust residente saranno assoggettati all'imposta sul reddito, ma le 
distribuzioni ai beneficiari saranno esenti, poiché calcolate su un utile già tassato in 
precedenza. 
Se i beneficiari di un trust di Jersey non sono residenti, il reddito derivato dall'estero non sarà 
tassato, come pure l'interesse dei depositi bancari percepiti a Jersey. 
 
V- Tassazione delle società a responsabilità limitata 
Nella società a responsabilità limitata sono i soci e non la società stessa ad essere assoggettati 
ad accertamento per l’imposta sul reddito di Jersey. 
1. La soggettività dei soci non residenti relativamente all‘imposta sul reddito di Jersey è 

limitata al reddito prodotto sull’Isola (ad esclusione degli interessi da depositi bancari). In 
tal modo, quando il reddito di una società a responsabilità limitata è interamente 
rappresentato da investimenti, il socio non residente non sarà assoggettato all’imposta sul 
reddito dell’Isola (ad eccezione del caso in cui si tratti di un reddito da investimenti 
prodotto a Jersey, che non siano interessi bancari); allo stesso modo, quando la società a 
responsabilità limitata svolge un’attività commerciale interamente esterna all’Isola, la 
partecipazione ai profitti commerciali da parte del socio non residente non sarà 
assoggettata all’imposta sul reddito di Jersey. 

2. I soci residenti sono assoggettati all’imposta sul reddito di Jersey sul totale della loro 
partecipazione ai profitti della società. 

 
VI- Società estere 
Il reddito di fonte estera di una società residente a Jersey e assoggettata ad imposta viene 
tassato nel momento in cui è prodotto. Nel caso di filiali estere, il reddito viene considerato 
prodotto solo nel momento in cui si registra un dividendo. Le società di Jersey assoggettate ad 
imposta beneficiano di una detrazione sulla tassazione estera in base ad un AFB o tramite 



 

 

detrazione unilaterale. Le plusvalenze di fonte estera maturate dalle società di Jersey che 
versano l’imposta sul reddito saranno considerate prodotte a Jersey. 
La detrazione della tassazione estera applicata sul reddito maturato a Jersey da società 
assoggettate ad imposta viene applicata o tramite accordo fiscale oppure tramite detrazione 
unilaterale: Jersey applica tale detrazione relativamente all’imposta versata dalle società 
residenti sul reddito di fonte estera. L’imposta estera viene considerata come spesa e quindi 
detratta dal reddito lordo di fonte estera, così che solo l’ammontare netto del reddito percepito 
viene assoggettato all’imposta di Jersey. In questo modo l’imposta sul reddito a Jersey non 
viene applicata sull’ammontare dell’imposta estera applicata al reddito estero.  
 
VII- La Direttiva UE sull’imposta sui risparmi 
Nel 2003 i Ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul 
pacchetto di imposte Ue, originariamente proposto anni addietro per tutelare le entrate fiscali 
degli Stati membri dell’Unione. Sebbene Jersey non faccia parte dell’Ue né del Regno Unito, 
da anni persegue una politica di apertura verso la comunità internazionale, ritenendola di 
grande interesse per la propria industria finanziaria. Jersey ha pertanto introdotto una ritenuta 
del 35% sugli interessi derivanti da risparmi versati ai residenti Ue da residenti di Jersey. 
La Direttiva si applica solo alle persone fisiche residenti Ue che percepiscono interessi da 
Jersey e che possono scegliere se pagare la ritenuta oppure autorizzare la pubblicazione del 
proprio nome. La Direttiva non si applica alle società – incluse quelle il cui proprietario 
beneficiario è un residente Ue - ai trust discrezionali e ai residenti Ue remunerati da agenti 
esteri. 
 
 
4- SOCIETA' OFFSHORE  
 
Una "società offshore" è una società registrata a Jersey ma posseduta da non-residenti: essa 
non conduce attività d'impresa sull'Isola né possiede una stabile organizzazione o un’unità 
locale a Jersey. 
Le società offshore di Jersey sono in genere società a responsabilità limitata e devono quindi 
osservare le relative disposizioni. Pertanto, devono presentare una dichiarazione annuale circa 
il proprio capitale azionario e versare la relativa quota annuale di £ 150. Una società offshore 
pubblica deve inoltre presentare i propri rendiconti annuali e fornire dettagli circa i propri 
amministratori. 
Le società offshore possono nominare amministratori residenti a Jersey e indire le loro 
assemblee sull'Isola. L'amministrazione di società offshore può essere condotta all'estero, ma i 
conti bancari possono essere tenuti nell'Isola. 
Nominando una maggioranza di amministratori residenti a Jersey, una società offshore può  
dimostrare che la gestione e il controllo sono esercitati a Jersey ed evitare così di essere 
considerata residente in altri territori con un regime fiscale meno favorevole. 
 
I- Società non residenti 
Le società offshore non costituite a Jersey, e il cui controllo e gestione non avvengono 
sull’Isola, non incorrono nella tassazione di Jersey, tranne nel caso in cui svolgano un’attività 
nell’Isola tramite una filiale o stabile organizzazione. 
Gli interessi sui depositi bancari percepiti a Jersey da una società non residente non sono 
assoggettati all’imposta sul reddito, tranne nel caso in cui la società abbia altre fonti di reddito 
sull’Isola. 
Infine, le società estere possono essere gestite e controllate da Jersey – avendo una 
maggioranza di amministratori residenti a Jersey che organizzano consigli di amministrazione 
a Jersey – e non essere assoggettate all’imposta sulle società applicata nell’Isola. 



 

 

 
II- Società finanziarie offshore 
Una società di Jersey può sostenere finanziariamente le operazione di un gruppo 
multinazionale tramite la fornitura di assicurazione vincolata, con il ricorso a personale 
straniero e con la creazione di trust per fornire pensioni, vitalizi e fondi di previdenza per 
personale estero ed espatriato. 
 
III- Società concessionarie offshore 
Una società registrata a Jersey può essere utilizzata per dare in concessione brevetti, diritti 
d'autore, marchi commerciali ecc. Tali beni possono essere registrati a Jersey e quindi dati in 
concessione all'estero. 
 
IV- Società offshore che conducono attività d'impresa 
Come parte dello speciale protocollo con la CEE, Jersey è obbligata ad imporre la Tariffa 
Esterna Comune su tutte le importazioni che non provengono dalla Comunità Europea. 
 
V- Società di gestione offshore 
Il controllo esercitato dalle autorità dell’Isola sulla creazione di nuove attività a Jersey, 
l’ampliamento di quelle in essere e la tipologia di personale utilizzato possono ostacolare la 
creazione di uffici amministrativi di una società estera sull’Isola. 
La gestione di una società di Jersey nell’Isola può essere svolta da un professionista residente o 
da  un’organizzazione (trust) residente. Pertanto, la fattibilità e la validità della 
centralizzazione della gestione di una multinazionale a Jersey saranno determinate dalle 
dimensioni e dall’ampiezza dei servizi di supporto necessari. 
 
VI- Società mercantili offshore 
Il  Registrar of Shipping di Jersey è parte del registro britannico. 
Dal 1987 le autorità dell'Isola, però, scoraggiano l'utilizzo di Jersey come "bandiera di 
convenienza", limitando l'ingresso nel registro locale solo alle navi possedute da persone 
fisiche o giuridiche residenti.  
 
VII- Trust offshore 
I trust di Jersey sono molto utilizzati nell'ambito della minimizzazione degli oneri fiscali 
internazionali, per accumulare reddito e per realizzare guadagni che in altri Paesi sarebbero 
assoggettati all'imposta sul reddito e ad altre imposte. 
Il tipo più comune di trust usato a Jersey è il trust discrezionale, in quanto offre un alto grado 
di flessibilità. 
 
VIII- Come finanziare una società offshore 
A Jersey non ci sono controlli valutari né altre restrizioni riguardo al rimpatrio di utili, reddito, 
capitale di prestito o capitale azionario.  
I prestiti concessi ad una società di Jersey, senza interessi e senza una scadenza precisa per il 
rimborso, non necessitano dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro. Tale autorizzazione 
sarà invece necessaria per alcuni tipi di prestito che comportano un’ulteriore emissione di titoli 
o di azioni.  
 
 
5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) 
La politica dell’Isola non contempla la firma di AFB, anche se, a causa di impegni 
internazionali, il Governo di Jersey ha concluso accordi di scambio di informazioni fiscali con 
diversi Paesi, inclusi: Australia, Canada, Cina, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, 



 

 

Germania, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 
Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Turchia. 
Jersey ha concluso solo tre accordi fiscali con il Regno Unito, con Guernsey e con Malta. Va 
notato che i dividendi e l'interesse su obbligazioni sono esclusi dall'accordo con il Regno 
Unito. 
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