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Procedere alla delocalizzazione in Jersey
Anche se non è molto nota come giurisdizione nella quale procedere alla delocalizzazione,
il Baliato di Jersey può effettivamente essere un'opzione interessante per le famiglie
benestanti provenienti da tutto il mondo. Situato appena al largo della costa della Francia,
Jersey offre alle famiglie benestanti stabilità politica ed economica, un sistema scolastico
inglese, un clima mite, la natura mozzafiato e un interessante mix tra la cultura inglese e
quella francese. Le famiglie benestanti che prendono la decisione di delocalizzarsi in
Jersey possono richiedere lo status di residenza di alto valore ("High Value Residency").
Storia di Jersey
Il Jersey (nome ufficiale; Baliato di Jersey) è una delle tre dipendenze della Corona britannica,
oltre al Guernsey e all'Isola di Man, i quali sono tutti indipendenti e quindi non fanno parte del
Regno Unito. Per molti secoli all’inizio della sua storia, Jersey era alternativamente sotto
l'influenza della Francia e dell’Inghilterra. Già nel 1259, quando è stato firmato il Trattato di Parigi,
Jersey ha acquisito lo status di territorio autonomo d'Inghilterra (in seguito del Regno Unito). Oggi
a Jersey vivono circa 100.000 persone.

Governo ed economia di Jersey
Jersey è un territorio autonomo dipendente della Corona britannica. Si tratta di una cosiddetta
monarchia costituzionale parlamentare. Il parlamento è chiamato l'Assemblea degli Stati di
Jersey e la sua sede si trova a Saint Helier, capitale di Jersey. Contrariamente a molte altre
giurisdizioni, ha una sola camera parlamentare, che ha 51 membri. Il governo è composto da un
primo ministro e nove ministri, ed è chiamato il Consiglio dei Ministri. L'attuale monarca di Jersey
è la regina Elisabetta II. Lei è anche il capo dello Stato. Il Jersey si governa autonomamente, ma
per la sua rappresentanza internazionale dipende in gran parte dal Regno Unito.
Il Jersey non fa parte dell'Unione europea (UE), ma ha un rapporto speciale con essa a causa
della sua stretta connessione con il Regno Unito. Come risultato di questo rapporto il Jersey è
parte della zona di libero scambio dell'UE per beni e servizi. La sua moneta è la sterlina di
Jersey, che non è una moneta ufficiale separata, ma è un'emissione di banconote e monete da
parte dello Stato di Jersey in sterline britanniche (GBP) in unione monetaria di Jersey con il
Regno Unito. Sia la sterlina di Jersey che la sterlina britannica hanno corso legale in Jersey.
I due principali pilastri economici di Jersey sono i servizi finanziari e il turismo. Il private banking e
la gestione di trust sono due dei più importanti servizi finanziari offerti. La maggior parte dell'isola
è costituita da terreni agricoli, anche se in numeri l’agricoltura difficilmente contribuisce
all'economia di Jersey. L'isola è considerata e rispettata a livello internazionale come
giurisdizione ben regolamentata.

Imposte in Jersey
Il Jersey ha un sistema di imposta sul reddito semplice. Il reddito dei suoi cittadini viene tassato
con una cosiddetta tassa di reddito forfettaria.
•

Imposta sul reddito: Le famiglie che vivono in Jersey pagano un’imposta sul reddito
forfettaria del 20%, a prescindere dalla fonte di reddito. Le plusvalenze non sono incluse
nella base dell'imposta sul reddito, e quindi non sono soggette a tassazione.

•

Imposta sula sostanza (sul patrimonio): Il Jersey non riscuote alcuna imposta sul
patrimonio.

•

Imposta sulle successioni e sulle donazioni: Il Jersey non riscuote alcuna imposta
sulle successioni e sulle donazioni.

•

IVA: Il Jersey riscuote un imposta forfettaria sui beni e sui servizi del 5%. Alcuni servizi
sono esentasse.

•

L’Exit tax: Quando lasciate il Jersey per procedure alle delocalizzazione in un altra
giurisdizione, il Jersey non riscuote alcuna exit tax.

Trattamento fiscale speciale per i cittadini stranieri che procedono alla delocalizzazione in
Jersey
I cittadini stranieri che stanno prendendo in considerazione di procedere alla delocalizzazione in
Jersey possono presentare domanda per la residenza di alto valore (High Value Residency)
(verificare le condizioni in seguito). Quando vi qualificate come residente di alto valore (High
Value Resident), vi sarà permesso di stabilirvi in Jersey (viverci e lavorarci) e di essere tassati in
modo diverso dai residenti ordinari.
Nell'ambito del programma di residenza di alto valore (High Value Residency) di Jersey sarete
tassati come segue:
•
•
•

I vostri primi GBP 625,000 di reddito saranno tassati alla tassa di reddito forfettaria
regolare di Jersey del 20%.
Tutto il vostro reddito mondiale che supera i GBP 625.000 sarà tassato a un tasso del
1%.
I redditi recepiti dalle proprietà al di fuori da Jersey saranno sempre tassati con un tasso
del 20%. Per quanto riguarda i redditi da altre fonti, incluse le fonti in Jersey, verranno
applicate sono le due regole sopra specificate.

La condizione è che l'ammontare dell'imposta sul reddito da pagare annualmente deve essere di
almeno GPB 125.000 (il 20% del GBP 625.000). Nell'anno in cui vi trasferite a Jersey questo
viene applicato pro rata, in relazione al mese del vostro arrivo.
La residenza di atro valore (High Value Residency) di Jersey può essere un programma
interessante, specialmente per le persone con un reddito sostanziale derivante da un portafoglio
di investimento o per persone che si trovano nella condizione di procedere alla delocalizzazione
delle proprie attività aziendali in Jersey.
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Differenza tra i cittadini UE e i cittadini extra UE
I cittadini UE come anche i cittadini extra UE i quali desiderano procedere alla delocalizzazione in
Jersey possono beneficiare del programma di residenza di alto valore (High Value Residency).

Vantaggi della vita in Jersey
Il Jersey offre ai residenti qualcosa di diverso rispetto alla maggior parte delle altre giurisdizioni
note per attirare le famiglie benestanti. Si tratta di un'isola relativamente piccola, con splendide
spiagge, scogliere e un bellissimo entroterra. Le famiglie che si trasferiscono in Jersey trovano un
ottimo mix tra l’atmosfera rilassata dell'isola, e l'efficienza inglese e la professionalità.
Grazie alla sua posizione geografica e l'influenza del mare, Jersey ha un clima mite, senza
temperature estreme sia d’estate o d’inverno. Molti abitanti dell'isola praticano sport acquatici
come la vela, il nuoto e il surf, o si godono semplicemente le numerose splendide spiagge.
Jersey ha anche molti campi da golf fantastici.
Con le imposte sul reddito con tasse relativamente basse, nessuna imposta sul patrimonio e
nessun’imposta sulla successione e sulla donazione, naturalmente offre anche un ambiente
fiscale attraente. La maggior parte delle aziende sull'isola pagano il 0% sul reddito delle società,
ad eccezione delle società di servizi e di servizi finanziari. Alle persone che si delocalizzano a
Jersey nell'ambito del programma di residenza di alto valore (High Value Residency) non solo
viene permesso, ma vengono anche incoraggiate a iniziare una nuova attività sull'isola o a
spostare le proprie attività aziendali lì.
Jersey ha numerosi collegamenti aerei giornalieri con Londra, così come con altre capitali
europee. Si può anche raggiungere l'isola con il traghetto tramite collegamenti regolari con il
Regno Unito e con la Francia.
Il sistema scolastico in Jersey è orientato verso il sistema inglese, ed è di buona qualità. Esistono
scuole private e scuole pubbliche.
Sono disponibili beni immobili di diverse categorie di prezzi. Le persone che usufruiscono del
programma di residenza di alto valore (High Value Residency) di Jersey, normalmente saranno
tenute ad affittare o acquistare beni immobili nella fascia alta di mercato.

Visti e permessi di soggiorno
Procedere alla delocalizzazione a Jersey inizia per lo più con una prima visita all'isola. La
maggior parte delle persone ci si reca attraverso il Regno Unito. Non esistono controlli alle
frontiere tra Jersey e il Regno Unito. Tuttavia, si consiglia di portare un passaporto o un
documento d'identità con voi.
I cittadini dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE) non hanno bisogno di un visto per
visitare Jersey. Devono essere in grado di presentare il passaporto o la carta d'identità al
momento dell'arrivo.
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I cittadini extra UE hanno bisogno di un documento di viaggio valido per viaggiare a Jersey e
nella maggior parte dei casi anche di un visto turistico. Jersey applica gli stessi requisiti per i visti
come il Regno Unito. Il visto può essere richiesto presso l'ambasciata del Regno Unito nel vostro
paese d'appartenenza e deve essere valido durante tutto il soggiorno del titolare a Jersey. È
necessario avere mezzi finanziari sufficienti per sostenersi (e per sostenere gli eventuali familiari
a carico) durante il vostro soggiorno e per finanziare il vostro viaggio di ritorno – verrà richiesta la
documentazione per provare l’esistenza di questi requisiti. A seconda dello scopo del vostro
viaggio, potrebbero essere richiesti altri documenti giustificativi. I diversi tipi di visto vi consentono
di rimanere in Jersey per periodi di tempo diversi.

Diventare residente a Jersey
I cittadini provenienti da diversi paesi dell’UE, dalle giurisdizioni SEE e dalla Svizzera non hanno
bisogno di un permesso di immigrazione per iniziare a vivere in Jersey.
I cittadini provenienti da altre giurisdizioni non possono semplicemente decidere di trasferirsi a
Jersey, ma hanno bisogno di ottenere un permesso di soggiorno per rimanere sull'isola. In
dipendenza della situazione personale, possono essere ottenuti diversi tipi di permessi di
soggiorno in relazione, per esempio, allo studio o al lavoro sull'isola, o allo stato di residente di
alto valore (High Value Resident)- l'opzione accentuata nel presente articolo.
Pertanto, i cittadini dell'UE sono liberi di muoversi a Jersey e i cittadini extra UE devono
richiedere un permesso. Ma ciò che distingue Jersey dalla maggior parte delle altre giurisdizioni,
è il fatto che l'acquisto e l’occupazione dei beni immobili residenziali è sotto il pieno controllo del
governo. Di questo è incaricato il Comitato abitazioni (Housing Committee) e viene applicato un
complesso insieme di regole.
Il primo passo che deve essere intrapreso da tutti prima della delocalizzazione in Jersey è
l’applicazione per la “scheda di registrazione” (“registration card”). Quando farete domanda per la
scheda di registrazione vi verrà assegnato uno status residenziale: “registrato”, “permesso di
lavoro”, 'autorizzato' o “intitolato”. Il vostro status residenziale determinerà l'ampiezza del diritto di
affittare o acquistare beni. Le persone con lo status “intitolato” possono acquistare, vendere o
affittare qualsiasi proprietà a Jersey (e possono lavorare ovunque senza una licenza di lavoro).
Lo status “intitolato” normalmente viene concesso solo alle persone che hanno vissuto in Jersey
per più di 10 anni.
In via eccezionale, il Primo Ministro può concedere lo status “intitolato” ad una persona che si
qualifica come residente di alto valore (High Value Resident). Ciò consente alla persona di
affittare o acquistare immobili in Jersey. In altre parole, una volta qualificato come residente di
alto valore, ricevete automaticamente il permesso di soggiorno e lo status residenziale “intitolato”.
Dal residente di alto valore si pretenderà sempre l’acquisto di una proprietà di almeno GBP
1.750.000 o l’affitto di una proprietà definita come proprietà di categoria “1 (1) K”, ovvero
proprietà di alto valore.
Le condizioni per qualificarsi per la residenza di alto valore (High Value Residency) in
Jersey
Per una famiglia benestante, diventare residente di Jersey inizia con l'ottenimento dello status di
residente di alto valore. Le condizioni da soddisfare sono le seguenti:
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1. È necessario guadagnare oltre a GBP 625.000 all'anno - è necessario contribuire con
almeno GBP 125.000 di imposte sul reddito all'anno (potenzialmente potrebbe essere
accettato un importo inferiore se portate un grande vantaggio economico all'isola);
2. L’ottenimento della residenza in Jersey deve in qualche modo portare beneficio all'isola, o
grazie alla vostra attività lavorativa o da un punto di vista sociale;

Gli altri elementi che il primo ministro potrebbe prendere in considerazione sono i
seguenti:
3. Il vostro impegno in attività di volontariato;
4. Iniziative in materia di giovani e / o organizzazioni educative per quanto riguarda la
formazione e lo sport;
5. La copertura mediatica effettiva o potenziale, relazionata a voi- negativa o positiva;
6. I vostri interessi o le vostre abilità culturali comprovate delle quali ha beneficiato la vostra
comunità nel paese d'appartenenza e le quali potrebbero essere di interesse per Jersey;
7. La vostra situazione familiare e lo stile di vita in generale;
8. La vostra fedina penale e qualsiasi fattore indesiderabile nel vostro passato.
La procedura:
La procedura per l'applicazione è abbastanza semplice e devono essere presentati i seguenti
elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un lettera di domanda personale
Un profilo aziendale
Un profilo della vostra situazione finanziaria
Due raccomandazioni personali e due raccomandazioni professionali
Una copia autenticata del passaporto
Un certificato di matrimonio, se desiderate acquisire la proprietà come comproprietari
Un certificato dei carichi pendenti (disclosure certificate) rilasciato dal Disclosure &
Barring Service

Tutti i suddetti documenti devono essere forniti in originale. Al fine di soddisfare le autorità di
Jersey si dovrebbe fornire anche le fotocopie di tutti i documenti.
L'applicazione deve essere presentata al reparto Individuare di Jersey (Locate Jersey
department) del governo di Jersey; la vostra applicazione verrà valutata dal direttore per la
residenza di alto valore (High Value Residency). Il reparto Individuare di Jersey preferisce se
siete rappresentati da un intermediario con sede in Jersey durante l'intero procedimento. Nel
migliore dei casi, l'intero processo di applicazione richiede solo due settimane.
Se il richiedente soddisfa i criteri di residenza di alto valore gli è permesso di risiedere in Jersey
permanentemente.
Differenza tra i cittadini UE e i cittadini extra UE
Sia i cittadini UE che i cittadini extra UE possono presentare domanda per la residenza di alto
valore e devono seguire la stessa procedura.
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Cittadinanza di Jersey
La cittadinanza di Jersey non esiste. A causa del fatto che Jersey è una dipendenza della Corona
britannica, i suoi cittadini sono in realtà cittadini britannici.
I requisiti per ottenere un passaporto britannico mentre vivete a Jersey sono quindi identici a
quelli applicabili agli stranieri che vivono nel Regno Unito. Qui troverete i dettagli.
Non è necessario rinunciare alla propria nazionalità per acquisire il passaporto britannico. La
vostra domanda di cittadinanza britannica può essere rifiutata.

Lasciare il proprio paese e trasferirsi in Jersey
Sebbene Jersey sia una dipendenza della Corona britannica, la giurisdizione non è in alcun modo
paragonabile al Regno Unito. Mentre ogni anno un grande numero di famiglie benestanti procede
alla delocalizzazione nel Regno Unito, solo un piccolo numero lo fa a Jersey. La posizione è
molto adatta per un certo profilo di famiglie,le quali sono alla ricerca di uno stile di vita alternativo,
più rilassato.
La giurisdizione offre, non solo una semplice procedura per diventare residente, ma anche un
sistema di tassazione sul reddito delle società molto attraente per le persone che vorrebbero
spostare la propria attività o crearne una nuova sull'isola.
Come per tutte le altre giurisdizioni nelle quali è possibile delocalizzarsi, è necessario prendere in
considerazione il fatto che, in realtà, lasciare la vostra giurisdizione originaria è spesso una sfida
più grande che ottenere la residenza in Jersey. Una particolare attenzione e la pianificazione
professionale sono spesso necessarie per evitare l’exit tax o per evitare che il vostro
trasferimento dal paese sia ignorato.

Compiere questo passo
Si consiglia alle famiglie che stanno considerando la delocalizzazione in Jersey di richiedere il
sostegno di una banca privata (locale), del loro multi- family office o di un consulente legale
specializzato per guidarli attraverso il processo. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sui
vantaggi e sulle possibilità riguardanti la delocalizzazione in qualsiasi giurisdizione fiscale
efficiente, non esitate a contattarci. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza.
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Dichiarazione di limitazione di responsabilità:
Le informazioni riguardanti il sistema fiscale e i criteri per l'ottenimento della residenza forniti su questa pagina sono di natura
generale e non devono essere percepite come consulenza (fiscale o legale), o come sollecitazione all'utilizzo di servizi fiscai o
legali. Anche se tutte le informazioni vengono aggiornate regolarmente, alcuni fatti potrebbero risulare non aggiornati.
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