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IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO 
 
Società di capitali residenti 
 
Società offshore 
 
Permit Companies 
 

 
 
Imposta annua tra US$ 650 e US$ 18.410  
 
Imposta annua tra US$ 1.995 e US$31.120  
 
Imposta annua tra US$ 1.995 e US$25.000  
 

ALTRE IMPOSTE 
 
Ritenute fiscali 
 
Imposta alberghiera 
 
Imposta di bollo su cessione di immobili 
 
Imposta di bollo sulle successioni 
 
Imposta sulla busta paga 
 
Imposta per la concessione del 
permesso di lavoro 

 
 
Assenti 
 
7,25% + 4,5% di imposta sul turismo 
 
Da 2% a 7% 
 
Da 0% a 20% 
 
Da 0% a 10,25% 
 
BMD 920 (rinnovo annuale); BMD 5.905 
(rinnovo quinquennale) 
 

TEMPI DI COSTITUZIONE 2/5 giorni 
Proprietario noto: in giornata 

COSTI DI REGISTRAZIONE US$ 2.800/3.000 + US$ 195 (certificato di 
esenzione fiscale) + US$ 2.500/6.000 (onorario 
professionale) 

CAPITALE MINIMO US$ 1,00; US$ 120.000 per compagnie di 
assicurazione 

RISOLUZIONI PREVENTIVE Concesse, dietro pagamento di US$ 185 
CONTROLLI VALUTARI Non previsti per le transazioni offshore 
SEGRETO BANCARIO Previsto 
SISTEMA GIURIDICO Common Law 
A.F.B.  Bahrain. Firmati accordi di scambio di 

informazioni fiscali (TIEA) con 38 Paesi 
 



 

 

 

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI 
 
Le Bermuda -  un arcipelago di oltre 150 isole e isolotti - hanno sviluppato un’infrastruttura di 
servizi che ha contribuito ad accrescere la loro fama di centro offshore (soprattutto nel settore 
delle assicurazioni), oltre che di paradiso turistico. 
Il sofisticato sistema di infrastrutture delle Isole assicura un elevato livello di servizi 
professionali e di supporto alle comunicazioni. 
 
I- Sistema giuridico    
Il sistema giuridico delle Bermuda è basato sulla Common Law, sull'Equity e su tutti gli atti 
legislativi inglesi in vigore dal 1692, atti soggetti a modifiche ed emendamenti nel corso dei 
secoli successivi. 
                                                                       
II- Valuta 
L'unità monetaria è il Dollaro delle Bermuda (BMD), diviso in 100 centesimi, ma è comunque 
accettato il Dollaro USA. 
 
III- Politica economica 
Come conseguenza della stabilità politica del Paese, è stata sviluppata un'infrastruttura alquanto 
sofisticata, idonea ad attirare investimenti sia in considerazione delle caratteristiche offshore 
dello Stato, che delle strutture turistiche offerte. 
Inoltre, recentemente si sono stabilite nelle Bermuda un cospicuo numero di compagnie di 
assicurazione, facendo delle Isole il terzo mercato assicurativo del mondo. 
Non esiste una banca centrale e il controllo viene effettuato dall'Autorità Monetaria, 
competente per l'emissione di banconote locali. 
I dipendenti del Ministero delle Finanze e dell'autorità monetaria sono tenuti a mantenere il 
riserbo più completo, in seguito al disposto contenuto nell'Official Secrets Act. 
I registri azionari delle società di capitali delle Bermuda possono essere soggetti ad ispezione, 
dietro versamento di un'imposta. Può comunque essere garantito l'anonimato. 
 
IV- Segreto bancario 
Il 19 gennaio 1998 è entrato in vigore il Proceeds of Crime Act 1997, che mette in pratica gli 
obblighi assunti dal Regno Unito con la Convenzione sul riciclaggio di denaro firmata a 
Strasburgo nel 1990. L’Act amplia l’ambito della legislazione estendendolo oltre il traffico di 
droga per coprire anche attività illecite quali contraffazione, pirateria, estorsione, falso in 
bilancio e falsificazione, e al tempo stesso amplia i poteri del tribunale relativamente alla 
confisca dei beni. 
 
V- Controlli valutari 
I controlli valutari sono previsti solo per le transazioni in valuta locale, rimanendo escluse dai 
medesimi le operazioni internazionali offshore. 
Le società di capitali esenti delle Bermuda possono aprire conti bancari ovunque, senza 
restrizioni da parte dello Stato.    
 
 
2- SOCIETA' E TRUST DELLE BERMUDA 
 
Le persone giuridiche più spesso costituite nelle Bermuda sono: 
• Società a responsabilità limitata 
• Compagnie di assicurazione, regolate dall'Insurance Act del 1978 
• Trust 
• Società di persone 



 

 

 

 
TIPO DI 

SOCIETA' 
CARATTERISTICHE 

GENERALI 
PROCEDURE COSTITUTIVE MODALITA' DI 

REGISTRAZIONE E ALTRE 
FORME DI CONTROLLO 

Società a 
responsabilità 
limitata 

Può emettere diversi tipi di 
azioni ed in qualsiasi valuta. Il 
capitale della società può essere 
aumentato tramite delibera degli 
azionisti la cui responsabilità è 
limitata al loro conferimento. 
La gestione è affidata al 
consiglio di amministrazione. 

La domanda di costituzione va presentata con 
l’atto costitutivo sottoscritto da almeno 3 
persone e va poi consegnata al  Registro. 

Per registrare una società nelle 
Bermuda occorrono da 2 a 3 giorni. 
Occorre presentare al Ministero 
delle Finanze referenze bancarie sui 
proprietari economici. 

Società estera Può condurre attività nell’isola 
se in possesso di autorizzazione. 
La sede rimane nella 
giurisdizione originaria. 

Deve presentare: 
• una dichiarazione firmata da tutti gli 

amministratori che attesti l’adempimento 
degli obblighi fiscali e verso i creditori. 
Di conseguenza, il cambio d'attività non 
influenzerebbe gli interessi dei creditori 
e quelli degli azionisti; 

• una copia dell'avviso pubblicato nei 14 
giorni precedenti su quotidiani locali e 
nazionali relativi alle giurisdizioni in cui 
la società ha condotto la propria attività; 

• la dichiarazione scritta che la società 
intende continuare la propria attività 
nelle Bermuda; 

• un atto un atto formalmente irrevocabile 
mediante il quale la società e i suoi 
amministratori accettano la giurisdizione 
della Bermuda relativamente alle 
controversie derivate dalle transazioni 
poste in essere prima del trasferimento 
della società.  

 

Compagnie di 
assicurazione 

Devono nominare un 
rappresentante residente 
nell’isola che può essere anche 
una persona giuridica. 

  

Società di 
persone 

Esentate da controlli valutari.  Le società in accomandita semplice 
sono disciplinate dall’Exempted 
Partnership Act 1992. 

Trust Si crea quando una persona 
(fiduciante) trasferisce la 
proprietà ad un’altra persona 
(fiduciario) che detiene i diritti 
legali sulla proprietà a beneficio 
di una terza persona 
(beneficiario). 

 Regolamentato dal Trustee Act 1975 
/1989. 
Si basa sui principi della Common 
Law. 

 
 
I- Società a responsabilità limitata 
Costituzione 
Per registrare una società nelle Bermuda occorrono da 2 a 3 giorni, anche se in caso di 
necessità sono sufficienti meno di 24 ore, compatibilmente con la qualità di informazioni 
fornite dal richiedente. La domanda deve essere redatta nella forma prescritta, allegata all'atto 
costitutivo debitamente sottoscritto da almeno tre persone - generalmente intestatari residenti – 
e consegnata al Registro, dietro il versamento di una tassa di registrazione. 
Il modulo deve contenere la ragione sociale, la natura dell'attività che si intende svolgere e la 
sede legale che la società intende utilizzare. 
Due diligence. La Bermuda Monetary Authority, prima di raggiungere una decisione sulla 
richiesta, effettuerà controlli sui proprietari della società proposta, a meno che i proprietari 
siano conosciuti e quindi dispensati. Se l’azionista è una società pubblica, sono sufficienti i 
bilanci revisionati. 
Costi di costituzione. Vanno da US$ 2.800 a US$ 3.000 (+ US$ 195 se viene richiesto un 
certificato di esenzione fiscale). Gli onorari sono compresi tra US$ 2.500 e US$ 6.000. Per 
quanto riguarda i costi annui, ammontano a US$ 1.995 (con un capitale sociale minimo 



 

 

 

compreso tra US$ 1 e 12.000) per i costi statutari, e a US$ 2.500-6.500 per i costi 
amministrativi (amministratori, segreteria e sede legale). 
Struttura patrimoniale 
Una società esente può emettere diversi tipi di azioni e in qualsiasi valuta: privilegiate, con o 
senza diritto di voto, riscattabili o con valore nominale diverso rispetto a quanto previsto 
dall'atto costitutivo o dall'atto di registrazione. Non sono ammesse azioni al portatore né senza 
valore nominale. 
Le compagnie di assicurazione devono avere un capitale minimo di US$ 120.000 che deve 
essere totalmente versato in contanti o in titoli negoziabili, prima della registrazione della 
società. 
Il capitale della società può essere aumentato mediante delibera degli azionisti. 
La responsabilità degli azionisti è limitata al loro conferimento. 
Non sono previste disposizioni restrittive relative alla cittadinanza o alla residenza degli 
azionisti ed è ammesso anche l’azionista unico. 
Le azioni possono essere detenute da altre società o mediante intestatari. 
Ogni società delle Bermuda deve indire l'assemblea annuale degli azionisti che può aver luogo 
ovunque, anche mediante sessioni telefoniche. Generalmente, per ragioni fiscali, essa viene 
indetta nelle Bermuda. Gli azionisti possono anche agire mediante rappresentanti in possesso di 
procura.  
Gestione 
La gestione è affidata al consiglio d'amministrazione, eletto annualmente dalle assemblee dei 
soci. Gli azionisti possono poi nominare sostituti degli amministratori o possono autorizzare gli 
stessi a nominare sostituti, così come possono decidere la sostituzione di un amministratore e 
provvedere alla nomina di un altro. 
Presso la sede legale, che obbligatoriamente deve essere situata nelle Bermuda, devono essere 
conservati i verbali del consiglio d’amministrazione, nonché il registro degli amministratori e 
dei funzionari che può essere oggetto di ispezione. 
Una società deve avere un numero sufficiente di amministratori residenti, affinché le assemblee 
possano aver luogo nelle Bermuda: infatti, il criterio della residenza del proprietario economico 
dispone che queste abbiano luogo nelle Bermuda. 
Qualora una società sia quotata in Borsa, essa dovrà nominare un rappresentante residente che 
agisca in nome e per conto degli amministratori. 
Il quorum minimo di amministratori per la riunione del Consiglio di Amministrazione è due.  
Società estera 
Una società registrata all'estero può richiedere al Ministro delle Finanze di continuare la 
propria attività come società esente delle Bermuda. 
La società dovrà presentare: 
• una dichiarazione firmata da tutti gli amministratori che attesti l’adempimento degli 

obblighi fiscali e verso i creditori. Di conseguenza, il cambio d'attività non influenzerebbe 
gli interessi dei creditori e quelli degli azionisti; 

• una copia dell'avviso pubblicato nei 14 giorni precedenti su quotidiani locali e nazionali 
relativi alle giurisdizioni in cui la società ha condotto la propria attività; 

• la dichiarazione scritta che la società intende continuare la propria attività nelle Bermuda; 
• un atto formalmente irrevocabile mediante il quale la società e i suoi amministratori 

accettano la giurisdizione delle Bermuda relativamente alle controversie derivate dalle 
transazioni poste in essere prima del trasferimento della società. 

Le società estere possono condurre attività nelle Bermuda semplicemente se in possesso di 
autorizzazione; la sede della società rimane però nella giurisdizione originaria. 
 
II- Trust 
Il Trustee Act del 1975 si occupa dei trust, mentre, più specificatamente, il Trust (Special 
Provisions) Act del 1989 afferma la validità di un trust costituito da non-bermudiani e lo 



 

 

 

protegge da eventuali rivendicazioni legali da parte di terzi, coniugi, eredi, creditori, ecc., 
rivendicazioni che sarebbero altrimenti permesse dal diritto privato internazionale.                                             
Il Trustee Act del 1975, su modello del Trustee Act inglese del 1925, contiene disposizioni 
particolari relative a diritti e doveri dei fiduciari. Tuttavia, dato il limitato potere del fiduciario, 
conferito appunto da tale atto, si è soliti includere espressamente nell'atto costitutivo delle 
disposizioni che assicurano al fiduciario un più ampio potere d'investimento.  
Il Trust (Special Provisions) Act del 1989 prevede inoltre che un trust possa scegliere di 
cambiare giurisdizione, sempre che questa riconosca la validità del trust e gli interessi dei 
relativi beneficiari. 
Anche se la Common Law britannica limita la vita di un trust, in virtù del Perpetuities and 
Accumulations Act 2009 il periodo di perpetuità del trust è fissato a 125 anni. 
La forma moderna di trust è basata sui principi anglosassoni della Common Law e viene creata 
quando una persona (fiduciante) trasferisce la proprietà ad un'altra persona (fiduciario) che 
detiene diritti legali sulla proprietà a beneficio di una terza persona (beneficiario). 
Alcuni fiducianti possono inoltre nominare dei curatori i quali avranno il potere di sostituire i 
fiduciari e di nominare i beneficiari, a condizione che questo sia previsto dall’accordo di trust. 
Le Bermuda mostrano un grande interesse nei trust internazionali. A questo proposito, il 
Ministro delle Finanze, nel 1993, ha abolito l'imposta di bollo sulle assegnazioni di proprietà 
non bermudiane e sull'importazione nelle Bermuda di una proprietà estera, a condizione che 
venga nominato un fiduciario residente.  
I trust costituiti da persone residenti ai fini del controllo valutario saranno considerati residenti 
mentre quelli costituiti da non-residenti saranno considerati non residenti e potranno quindi 
possedere patrimoni in qualsiasi valuta estera.    
Nelle Bermuda possono essere costituiti anche gli "unit trust" e i trust a fini pensionistici. 
L'atto di negozio fiduciario prevede solitamente un numero minimo di fiduciari e contiene 
disposizioni relative alla nomina di altri. Se ciò non è previsto, per legge saranno necessari 
almeno due fiduciari persone fisiche, oppure una società trust autorizzata. 
Affinché un trust sia valido, l'atto di negozio fiduciario deve identificare i beneficiari; altri 
possono venire aggiunti o esclusi in seguito, se questo è previsto dai termini del trust. Inoltre, 
esso solitamente specifica come deve essere amministrato il trust. In caso contrario, sarà il 
Trustee Act del 1975 a determinare diritti e doveri del fiduciario. 
Un trust è governato in base alla legislazione specificata nel proprio atto di negozio fiduciario. 
In caso contrario, la legislazione competente sarà quella più vicina al trust in questione. Al fine 
di accertare la legislazione più strettamente connessa ad un trust occorre fare riferimento a: 
• luogo di amministrazione del trust, indicato dal fiduciante; 
• luogo in cui è situato il patrimonio del trust; 
• luogo di residenza o di attività del trust; 
• scopi del trust e luoghi in cui essi devono essere perseguiti. 
 
III- Altre entità speciali delle Bermuda 
Società estere e filiali di società estere 
Le società estere che desiderano operare da Bermuda o costituirvi una filiale devono ottenere il 
permesso dal Ministero delle Finanze, fornendogli le medesime informazioni richieste per la 
costituzione di una società delle Bermuda. L’imposta annuale da versare al governo delle Isole 
va da US$ 1.995 a US$ 25.000, a seconda del tipo di attività e della presenza a Bermuda. 
Società in nome collettivo 
Le società in nome collettivo esenti, come le società per azioni esenti, non sono assoggettate al 
controllo dei cambi, possono compiere transazioni dalle Isole ed essere costituite da non-
bermudiani. Sempre più società in accomandita esenti vengono costituite a Bermuda per ragioni 
fiscali. L’imposta annua da versare al governo è di US$ 2.235. 



 

 

 

Fondi comuni e fondi speculativi 
Il primo fondo comune è stato costituito nel 1958. Attualmente nelle Bermuda esistono circa 
630 programmi di investimento collettivo con beni complessivi stimabili attorno a US$ 145 
miliardi. 
 
 
3- SISTEMA IMPOSITIVO 
 
I- Imposte societarie 
Nelle Bermuda non è applicata alcuna imposta su reddito, plusvalenze patrimoniali, 
successione, capitale e non vengono applicate neppure le ritenute fiscali. Il gettito fiscale deriva 
da diverse imposte indirette - applicate soprattutto sui consumi - nonché dai dazi sulle 
importazioni. 
Di conseguenza, non sono previste disposizioni relative alla compilazione della dichiarazione 
dei redditi, anche se ogni società deve presentare al Registro una dichiarazione in cui viene 
indicato il tipo di attività condotta e pagare una tassa governativa annuale. Per le società 
residenti la tassa va da US$ 650 a US$ 18.410, per quelle offshore da US$ 1.995 a US$ 31.120 
- secondo l’ammontare del capitale autorizzato - mentre per le permit companies da US$ 1.995 
a US$ 25.000, a seconda del tipo di attività e della presenza fisica della società nelle Isole. 
Non sono applicate imposte neppure sui dividendi percepiti o versati dalle società delle Isole.  
Inoltre, i dazi sulle importazioni possono essere tutti o in parte eliminati in caso di costruzione 
o ristrutturazione di hotel. A tal fine, va presentata una domanda dettagliata al Governo prima 
di avviare qualsiasi progetto. 
 
II- Altre imposte 
Dazi sulle importazioni 
Variabili a seconda dei prodotti importati. 
Tassa alberghiera 
È applicata con l’aliquota del 7,25% più 4,5% di imposta sul turismo, anche in relazione ad 
altre forme di sistemazione. 
Tassa di partenza 
È applicata a tutte le persone che lasciano le isole. Essa ammonta a US$ 35. 
Tassa automobilistica 
Varia secondo il veicolo. 
Imposta di bollo sulle successioni 
È applicata in caso di trasferimento di proprietà per mortis causa. L’aliquota è 0% per i primi 
BMD 100.000, 5% sui successivi BMD 100.000, 10% sui successivi BMD 800.000, 15% su 
importi compresi tra BMD 1 milione e BMD 2 milioni e 20% su importi superiori a BMD 2 
milioni. 
Le azioni di una società esente non sono incluse nell’asse ereditario. 
Permessi di lavoro 
Al fine di svolgere una qualsiasi attività sull'isola, ogni prestatore di lavoro straniero deve 
possedere un permesso di lavoro, sul quale è applicata un'imposta di BMD 920 per il rinnovo 
annuale e di BMD 5.905 per il rinnovo quinquennale. 
Imposta sulla busta paga 
I datori di lavoro residenti sono assoggettati al pagamento di un'imposta che varia tra 0% e 
10,25%.  
Imposta sulle scommesse 
Si applica con aliquota del 20%. 
Imposta sul terreno 
Viene applicata su tutte le proprietà delle Bermuda ad aliquote progressive fino ad un massimo 
del 47% sulla parte del valore della proprietà eccedente BMD 120.000. 



 

 

 

Imposta sui servizi societari 
È un’imposta applicata sui fornitori locali di servizi alle società all’aliquota del 7% annuo. 
Imposta sull’acquisto di immobili 
Viene applicata sugli acquisti di immobili da parte di non-bermudiani ad aliquote che variano 
dal 6% del prezzo di acquisto per residenti permanenti al 12,5% per residenti non permanenti. 
Imposta di bollo su cessione di immobili 
Viene applicata ad aliquote che vanno dal 2% sui primi BMD 100.000 al 7% per importi 
superiori a BMD 1,5 milioni. 
Imposta sui servizi finanziari  
Si applica trimestralmente sui fornitori di servizi finanziari ad aliquote differenziate a seconda 
della tipologia del fornitore. 
 
III- Risoluzioni preventive 
Mediante accordi preventivi con il contribuente, il Governo delle Bermuda garantisce anche in 
futuro l’esenzione alle società di capitali esenti ed alle società di persone. L'esenzione è 
prevista fino al 31 marzo 2035. Il tributo governativo per questa risoluzione è US$ 195. 
Non è prevista alcuna legislazione anti-elusione.     
 
 
4- SOCIETA’ OFFSHORE  
 
I- Considerazioni generali 
Le società offshore possono essere società esenti o società estere con permesso. 
Le società esenti sono escluse dall'applicazione della legge delle Bermuda che limita 
l'ammontare del capitale azionario posseduto da soggetti non residenti. Queste società, a parte 
poche eccezioni, non possono intraprendere attività d’impresa a Bermuda senza licenza e 
versano una tassa annuale. 
Le società estere con permesso sono costituite fuori dalle Isole e possono ottenere il permesso 
di intraprendere attività d’impresa nelle Bermuda: in questo caso vengono denominate “permit 
companies” e possono svolgere attività a Bermuda in base al permesso ricevuto. Anche queste 
società versano un’imposta annuale. 
Le società offshore sono società a responsabilità limitata possedute da non-residenti. Devono 
presentare una dichiarazione annuale relativa al tipo di attività svolta e versare un’imposta 
annuale. 
Una società delle Bermuda deve avere almeno due amministratori che possono anche essere 
non-residenti. Se nessuno degli amministratori è residente, è possibile nominare un 
rappresentante residente nelle Isole. I consigli di amministrazione possono svolgersi ovunque, 
anche telefonicamente. 
La gestione e il controllo vengono generalmente esercitati sulle Isole per ragioni fiscali.  
Questo tipo di società è esente da qualsiasi tassazione o controllo valutario a Bermuda.  
Le società offshore delle Bermuda vengono utilizzate dagli investitori esteri come holding, 
come società finanziarie o come compagnie di assicurazione. 
 
II- Società finanziarie offshore 
Sono società che raccolgono denaro dal pubblico mediante l'emissione di obbligazioni o altri 
titoli, e che per questi motivi sono assoggettate al pagamento di una tassa governativa piuttosto 
elevata (US$ 4.125). 
Dal momento che l'emissione di titoli di credito o obbligazioni deve essere autorizzata 
dall'autorità monetaria, è necessario presentare preventivamente il prospetto e la relativa 
documentazione sui titoli che si intende emettere. 
 
III- Compagnie di assicurazione offshore  



 

 

 

Nelle Bermuda sono presenti circa 950 compagnie di assicurazione offshore. 
In genere queste hanno minimi di capitale azionario più elevati, sono assoggettate al pagamento 
di tasse governative maggiori e, per conservare la licenza, devono possedere indici minimi di 
patrimonizzazione. 
Le compagnie di assicurazione vengono utilizzate per coprire diversi rischi, ma il loro ruolo 
principale è quello di operare come compagnie di assicurazione vincolate, ossia appartenenti o 
controllate da singoli gruppi, i cui rischi sono assicurati mediante vincolo, e da gruppi vincolati, 
che assicurano i rischi di un gruppo di persone fisiche o giuridiche che perseguono scopi 
mutualistici. 
 
IV- Società concessionarie offshore 
Una società offshore può essere utilizzata per possedere brevetti, diritti d'autore, marchi 
commerciali ecc., che possono essere registrati nelle Bermuda al fine però di essere sfruttati su 
base mondiale. 
 
V- Società che conducono attività d'impresa offshore 
Molte società esenti delle Bermuda sono società offshore che conducono attività d'impresa 
all’estero, direttamente o tramite filiali o succursali, ma non possono operare sulle Isole.  
Una società estera può chiedere il permesso di aprire una sede nelle Bermuda da cui può 
operare in tutto il mondo. 
  
VI- Società mercantili e di trasporto aereo offshore 
Il porto di Hamilton, nelle Bermuda, è un porto britannico. 
Una società offshore può possedere interamente imbarcazioni a Hamilton - dal momento che 
essa svolge attività nelle Bermuda o negli altri protettorati britannici - oppure possedere 
interamente aeromobili iscritti nei registri mobiliari delle Bermuda. 
 
VII- Immobiliari offshore 
Società esenti e non residenti possono acquistare e possedere proprietà immobiliari in tutto il 
mondo - assoggettate alle leggi locali - tranne che a Bermuda. 
 
VIII- Fondi comuni  
Nelle Bermuda è possibile costituire fondi comuni d’investimento a capitale variabile, ovvero 
società autorizzate ad acquistare e vendere le proprie azioni ordinarie al loro valore netto. 
Considerato che le azioni verranno offerte al pubblico, il prospetto relativo all'atto costitutivo, 
cui verranno allegate tutte le informazioni del caso relative al curatore, ai rappresentanti, agli 
amministratori, deve essere approvato dall’Autorità Monetaria delle Isole. 
I fondi comuni si costituiscono tramite registrazione e devono versare una tassa annua minima 
di US$ 1.995. 
 
 
5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)  
 
Dal momento che le Bermuda non hanno un vero e proprio regime impositivo, non sono state 
firmate convenzioni con altri Stati, tranne che con il Bahrain.  
L’unica eccezione è rappresentata dalla convenzione con gli Stati Uniti. Essa ha l'obiettivo di 
esentare le compagnie d'assicurazione delle Bermuda dal pagamento delle imposte sul 
franchise, sulla base delle rimesse a premio dagli Stati Uniti alle Bermuda, e consente alle 
società statunitensi di concludere transazioni vantaggiose nelle Isole, i cui costi sono deducibili 
negli Stati Uniti. L’accordo prevede inoltre uno scambio di informazioni, ma solo su richiesta. 
Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Argentina, 
Aruba, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Isole 



 

 

 

Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Islanda, India, 
Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Malesia, Malta, Messico, Paesi Bassi, Curaçao, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Svezia, 
Turchia, Regno Unito. 
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