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ADOZIONI INTERNAZIONALI - PROSPETTO SPESE 

 
 
Corso di formazione base propedeutico al conferimento incarico                 € 400,00 
  
COSTI ITALIA                                                                                                        € 5.000.00 
A copertura dei servizi resi in Italia (assistenza amministrativa, psicologica, legale, fiscale, 
formazione), dei costi generali e dei costi di gestione dell’ente. L’importo viene versato 
esclusivamente attraverso bonifico bancario in tre tranche così suddivise: 

I    € 2.000.00 al momento del Conferimento incarico 

II    € 2.000.00 al momento della Consegna Dossier 

III    € 1.000.00 al momento della Proposta abbinamento 

                 
COSTI ESTERO 
A copertura dei servizi resi per la procedura all’estero. L’importo viene versato esclusivamente 
attraverso bonifico bancario in tre tranche: alla consegna del Dossier, alla Proposta abbinamento (in 
questa fase va versata anche la quota prevista per ciascun minore in più qualora si adotti un gruppo 
di fratelli), alla partenza per l’estero (in questa fase va versata anche la quota necessaria per la 
realizzazione delle Relazioni post-adozione). Non sono inclusi in questi importi i viaggi Italia – Paese 
estero – Italia, i visti, le spese di vitto e alloggio in loco, gli spostamenti interni al Paese estero, gli 
approfondimenti sanitari. 

COSTI 
ESTERO 

LITUANIA POLONIA BRASILE COLOMBIA* FILIPPINE** VIETNAM 
  € 6.500,00  € 6.500,00 € 6.500,00    € 5.300,00    € 4.500,00 € 10.900,00 

Post-
adozione € 1.100,00 € 900,00*** € 700,00 € 1200,00 € 650,00 € 1.100,00 

  
• I costi sopra riportati potranno comunque subire variazioni a seguito di modifiche nella 

procedura adottiva del Paese. 
• I costi esteri non comprendono i visti, i biglietti aerei, vitto e alloggio, gli spostamenti interni, 

eventuali visite mediche richieste dalla coppia, eventuali richieste di documentazione 
integrativa o di aggiornamento da parte dell’autorità estera; 

• Nel caso di adozione di più minori è necessario un costo aggiuntivo variabile da paese a 
paese. 

 
*COLOMBIA 

• Nell’importo non sono comprese le traduzioni, l’utilizzo di test specifici necessari per le 
relazioni psico-sociali, il passaporto del minore e le copie autentiche dei documenti. 

• Nel caso in cui il procedimento di adozione sia portato avanti tramite uno degli istituti privati 
autorizzati dall’ICBF, le spese estero subiranno un aumento secondo una tabella prefissata 
dall’estero. 

• Nel caso in cui l’adozione si svolga in una città diversa da Bogotà è previsto un importo 
aggiuntivo di 500.00€ per gli spostamenti del referente. 
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**FILIPPINE 

• Alla quota vanno aggiunti gli importi necessari a coprire gli Assegni Internazionali per 
l’Autorità Centrale (ICAB). 

***POLONIA 

• A questa quota vanno aggiunte a partire dal sesto anno € 300,00 ogni tre anni fino al 
raggiungimento della maggiore età dell’adottato. 

 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI 
Tutte le somme suddette più le spese strettamente connesse con la procedura di AI sono deducibili 
al 50% (sono cioè deducibili dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi 
dopo il conferimento incarico e fino all’ingresso in Italia del minore). Ai sensi della Risoluzione n.77 
del 28/05/2004 dell’Agenzia delle Entrate è possibile avvalersi della deduzione anno per anno a 
prescindere dalla conclusione dell’adozione e “indipendentemente dall’esito della stessa”. Per 
avvalersi di tale deduzione è necessario presentare una Certificazione dell’Ente che viene rilasciata 
automaticamente anno per anno per le somme versate all’ente stesso e dietro presentazione di una 
dichiarazione da parte dei coniugi, per le spese sostenute direttamente. 
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