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I COSTI DELLA PROCEDURA ADOTTIVA PER I SERVIZI RESI DALL’ENTE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 Incontro Informativo                                                        gratuito 
 

 Colloqui di approfondimento con operatore                               gratuiti 
 

 Corso di Formazione comprensivo di colloquio psicologico                                €   400,00  
 

 Costi per i Servizi resi dall’Ente in Italia € 5.000,00              
a copertura dei costi generali di assistenza e accompagnamento alla coppia, di mantenimento 
delle strutture di supporto, amministrativi e gestionali, da versare in tre quote in 
corrispondenza delle seguenti tappe dell’iter adottivo: 

a) € 2.000,00 al Conferimento Incarico 
b) € 2.000,00 alla Consegna del Dossier ad AFN onlus 
c) € 1.000,00 alla Proposta Abbinamento 

 
 Costi per i Servizi resi dall’Ente all’estero 

a copertura dei costi per attività del rappresentante e referente in loco, per la gestione della 
documentazione ordinaria (laddove non indicato diversamente) nelle varie fasi di inserimento 
canale, abbinamento, partenza, soggiorno all’estero e ingresso in Italia; nella tabella sono 
riportati gli importi totali per paese, suddivisi in tre quote con indicazione del momento della 
tappa dell’iter in cui è previsto il versamento:  
 

Paese  
alla consegna 
del dossier 

alla Proposta 
Abbinamento 

alla Partenza 
per l’estero 

Totale 
NOTE 

Lituania  € 1.500,00 € 2.100,00 € 2.900,00 € 6.500,00  
Brasile € 3.000,00 € 1.400,00 € 2.100,00 € 6.500,00   
Colombia € 1.700,00 € 850,00 € 2.750,00      € 5.300,00 Non sono incluse le traduzioni, 

eventuali test specifici necessari 
per la composizione del dossier, 
il passaporto del minore, le 
copie autentiche dei documenti 
da produrre durante il 
soggiorno all’estero. Nel caso in 
cui l’adozione si svolga in una 
città diversa da Bogotà è 
previsto un importo aggiuntivo 
di 500,00€. 

Filippine € 1.500,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 4.500,00 La quota non comprende gli 
importi variabili richiesti 
dall’autorità filippina in 
ciascuna tappa dell’iter. 

Vietnam € 3.000,00 € 3.750,00 € 4.150,00 € 10.900,00 Non è incluso l’importo 
eventualmente richiesto 
dall’autorità vietnamita con la 
proposta di abbinamento. 
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 Costi per Post-Adozione 

l’importo del post adozione relativo agli adempimenti da rispettare nei confronti dell’autorità 
estera varia da Paese a Paese, così come riportato nella tabella seguente: 
 

Paese Modalità Costi Post-
adozione 

Note 

Lituania 6 relazioni - 1 ogni sei mesi per i primi due 
anni e annualmente per i successivi due anni. 

€ 1.100,00 Pacchetto quadriennale 

Brasile 4 relazioni – 1 ogni sei mesi per due anni. € 700,00 Pacchetto biennale 
Colombia 4 relazioni - 1 ogni sei mesi per due anni  € 1.200,00 Pacchetto biennale per n.4 

relazioni previste per l’adozione 
di un minore sino a 8 anni. Per 
minori dagli 8 anni in su o per 
gruppi di fratelli sono richieste 
2 Relazioni aggiuntive. 

Filippine 3 relazioni – 1 ogni due mesi per sei mesi. € 650,00 Pacchetto semestrale 
Vietnam 6 relazioni – 1 ogni sei mesi per tre anni. € 1.100,00 Pacchetto triennale 

 
 

Note generali 
- Negli importi non sono inclusi eventuali costi per attività non previste in via ordinaria per 

l’iter adottivo come le richieste aggiuntive dell’autorità estera e/o della coppia e gli 
aggiornamenti periodici del dossier; gli approfondimenti medico-sanitari del minore in 
fase di abbinamento o di candidatura; le traduzioni di documentazione non ordinaria 
   

- Sono previsti costi aggiuntivi nel caso di adozioni di fratelli per tutti i paesi  
 
- Non sono inclusi negli importi suddetti i costi dei viaggi internazionali, degli spostamenti 

interni al paese estero, di vitto e alloggio all’estero, di visite mediche e interventi psicosociali 
eventualmente richiesti dalla coppia, che dovranno essere sostenuti direttamente dai coniugi 

 
- Qualora l’autorità centrale estera richieda ad AFN onlus relazioni post-adottive ulteriori 

rispetto a quanto previsto, il costo unitario di ogni relazione aggiuntiva ammonterà a 
€300,00.  

 
- I rapporti economici tra AFN onlus e le coppie che conferiscono il mandato sono regolati 

a mezzo di bonifico su apposito conto corrente bancario.  
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AGEVOLAZIONI FISCALI 
 

 Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. I-bis, del  TUIR - Testo unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 
22/12/1986 n. 917), il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della 
procedura di adozione è deducibile dal reddito complessivo. A tal fine ai sensi dell’art.31 
comma 3, legge 476/98, l’ente autorizzato certifica annualmente l’ammontare delle spese 
sostenute dalla coppia per l’espletamento della procedura adottiva.  
 
 La certificazione degli importi versati all’ente viene emessa automaticamente anno per 
anno. La certificazione delle spese sostenute direttamente dalla coppia avviene solo dopo la 
consegna all’ente della relativa documentazione, corredata da apposita autocertificazione, in 
cui i coniugi dichiarano che le spese sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. 
A tal fine è necessario che le coppie conservino tutti i giustificativi originali.  
 
 E’ possibile inoltre chiedere un parziale rimborso alla CAI qualora per l’anno in cui si conclude 
l’adozione sia previsto lo stanziamento dei fondi necessari. A tal fine monitorare il sito 
www.commissioneadozioni.it.  
 
 In alcuni casi possono essere previste anche agevolazioni a livello comunale, provinciale o 
regionale. 
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