Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia
Organizzazione Non Governativa

COSTI ITALIA
Il costo comprende i seguenti servizi resi prima del conferimento d’incarico: spese di apertura
pratica, del colloquio informativo di gruppo, del primo incontro di approfondimento con
psicologhe e/o tecnici.
Nella fase successiva al conferimento, il costo comprende: percorso formativo specifico per futuri
genitori adottivi, anche svolti con tecnologie e/o supporti informatici, incontri di coppia o di
gruppo durante il periodo dell’attesa Quale accompagnamento verso l’adozione e con funzione
di aggiornamento tecnico-procedurale e di sostegno.
Sono compresi anche:
• gli incontri con i referenti esteri in occasione delle loro missioni periodiche in Italia;
• l’assistenza e l’invio da parte degli operatori della segreteria tecnica alla preparazione
dei documenti da presentare all’estero;
• i rapporti con i paesi stranieri e le rispettive autorità centrali;
• il ricevimento della segnalazione o della proposta di abbinamento;
• gli incontri finalizzati all’abbinamento e/o proposte di abbinamento da valutarsi
con psicologi e/o tecnici di riferimento;
• il controllo ed invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali del fascicolo
per l’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso per il minore adottato;
• l’organizzazione logistica del viaggio e il supporto tecnico e psicologico durante
la permanenza all’estero.
Inoltre sono compresi il supporto tecnico alle pratiche per la trascrizione dell’adozione in Italia,
per la certificazione annuale delle spese sostenute per la compilazione della dichiarazione
dei redditi e per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali e di eventuali contributi statali o locali
per il sostegno al nucleo famigliare da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali,
o di Enti regionali, o di Istituzioni private, o di ogni altra certificazione necessaria per il
riconoscimento in Italia del provvedimento straniero.
Nel costo generale è compresa la quota di costi per strutture, uffici e quanto altro necessario
per la stessa esistenza giuridica dell’ente.
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Il pagamento del contributo spese è così suddiviso:

2.800,00 euro

quale primo acconto da versarsi al momento del conferimento
d’incarico.

1.500,00 euro

quale secondo acconto da versarsi entro 60 giorni dal conferimento
d’incarico.

2.000,00 Euro

quale saldo dei punti precedenti da versarsi al momento della firma
dei coniugi al consenso dell’abbinamento o, nei casi in cui questa
avvenga all’estero, prima della partenza per il Paese di Adozione.

Periodo post adozione:
La coppia verrà seguita dall’associazione per la produzione delle relazioni post adozione previste
dai paesi stranieri. Tale incombenza prevede gli incontri con la psicologa o assistente sociale
dell’associazione con la famiglia completa, coniugi e bambino, (in numero variabile in base alle
disposizioni del paese di provenienza del minore), la redazione della relazione, la raccolta dei
documenti da allegare alla relazione quali, per esempio, il certificato modico del bambino,
le pagelle scolastiche, le foto, l’assemblaggio della documentazione, la trasposizione sui supporti
informatici o sui siti dell’autorità centrale del paese di adozione, la collaborazione con i servizi
sociali competenti territorialmente dove necessario, la traduzione e l’eventuale legalizzazione,
la spedizione alle autorità straniere con corriere internazionale, l’inserimento dei dati riguardanti
la relazione nel sistema informatico interno e nel sistema informatico della commissione per
le adozioni internazionali. Per tutte le relazioni da produrre nei primi 24 mesi, l’importo è da
versarsi contestualmente al saldo contributo costo generale in Italia.
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COSTI ESTERO
Comprende, ove non diversamente indicato, tutti i costi pro quota, di rappresentante locale,
di personale di staff, di uffici e di struttura, di costi fiscali e/o amministrativi per il mantenimento
dell’Accredito, o di equivalente autorizzazione dell’Ente nei Paesi in cui opera. I costi comprendono
inoltre quanto altro necessario per il corretto adempimento delle incombenze, poste a carico
dell’Ente nello svolgimento della procedura di adozione nel Paese indicato dalla coppia.

BRASILE
€ 7.700

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 3.700	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 2.700	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Nessuna maggiorazione prevista in caso di adozione di più fratelli,
ad esclusione di possibili lievi aumenti sui costi procedurali
(passaporti, traduzioni documenti minori, ecc.).
Eventuale traduzione documenti in loco e documenti abbinamento,
visti consolari sui documenti.

POST-ADOZIONE

Costi Italia e Estero

€ 1.200
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BULGARIA
€ 7.900

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 4.500	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 2.100	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento

Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 1.000
per la procedura di ogni fratello.
Eventuale traduzione documenti in loco.

POST-ADOZIONE

€ 1.200

BOLIVIA
€ 8.500

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 2.700	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 4.500	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Nessuna maggiorazione prevista in caso di adozione di più fratelli,
ad esclusione di possibili lievi aumenti sui costi procedurali
(Passaporti, traduzioni documenti minori, ecc.).
Legalizzazione documenti, passaporti, eventuale traduzione dossier
coppia.

POST-ADOZIONE

Costi Italia e Estero

DA DEFINIRE
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CINA
€ 11.800

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 4.700	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 5.800	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento

Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 5.850
per la procedura di ogni fratello.
Consolarizzazioni documenti.

POST-ADOZIONE

€ 1.200

COLOMBIA
€ 8.000

COSTI FISSI

VARIABILI

POST-ADOZIONE

Costi Italia e Estero

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 3.000	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 3.700	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Nessuna maggiorazione prevista in caso di adozione di più fratelli,
ad esclusione di possibili lievi aumenti sui costi procedurali
(Passaporti, traduzioni documenti minori, ecc.).
Eventuale traduzione e legalizzazione dossier minore, passaporto
minore, interprete in lingua italiana, eventuale traduzione
aggiornamenti documenti coppia.
€ 1.200
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FILIPPINE
€ 5.250

COSTI FISSI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 2.450	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 1.500	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 1.000
spese per Autorità Centrale (ICAB).

VARIABILI

Eventuale traduzione documenti dossier coppia e minore, donazione
all’istituto. tassa Autorità Centrale (ICAB) per procedura adottiva
in caso di due minori.

POST-ADOZIONE

€ 1.200

INDIA
€ 8.800

COSTI FISSI

VARIABILI

POST-ADOZIONE

Costi Italia e Estero

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 4.000	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 3.500	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 1.000
per la procedura di ogni fratello.
Traduzione e legalizzazione documenti dossier coppia e minore,
eventuale traduzione in loco.
€ 1.800
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PERÙ
€ 8.000

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 2.700	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 4.000	al momento della firma del consenso alla proposta
di abbinamento
Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 1.000
per la procedura di ogni fratello.
Traduzione documenti abbinamento, spostamento funzionario MIMP.

POST-ADOZIONE

€ 1.400

RUSSIA
€ 17.000

COSTI FISSI

VARIABILI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 2.300	al momento della consegna dei documenti, da parte
della coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 8.000	prima del primo viaggio
€ 5.400	prima del terzo viaggio
Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 1.000
per la procedura di ogni fratello.
Certificati medici della coppia in loco (se richiesti dal tribunale locale).
€ 1.200

POST-ADOZIONE

Costi Italia e Estero

Maggiorazione prevista in caso di adozione di fratelli: il costo
aggiuntivo per la relazione per il secondo bambino è di € 400,00
e così via per ogni relazione in più.
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UCRAINA
€ 7.700

COSTI FISSI

€ 1.300 al momento della scelta del Paese
€ 4.500	al momento della consegna dei documenti, da parte della
coppia a CIFA, necessari per la procedura di adozione
€ 1.900	prima della partenza per Kiev per ricevere la proposta di
abbinamento
Maggiorazioni previste in caso di adozione di più fratelli: € 2.000
nel caso di due fratelli, € 3.000 nel caso di tre fratelli.

VARIABILI

Emissione Passaporto del minore con procedura di urgenza,
donazione € 1.000 all’istituto, ulteriori spostamenti spese logistiche
non prevedibili.

POST-ADOZIONE

€ 1.200

Costi Italia e Estero
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CHIARIMENTI
Rimangono comunque a carico della coppia i costi relativi a:
• relazioni integrative e/o somministrazione di test psicologici ove richiesto dal Paese;
• vitto e alloggio più spostamenti referente in caso di trasferimenti in loco;
• spese mediche per l’accertamento e/o di aggiornamento della situazione sanitaria del
minore, su accettazione della coppia, ove possibile;
• eventi eccezionali legati all’andamento della singola pratica.
Dai costi esteri sono ESCLUSI, per OGNI Paese, i costi sostenuti direttamente dalle coppie
per viaggio, vitto, alloggio, visti di ingresso nel Paese e spese per servizi suppletivi, ove
eventualmente richiesti dalla coppia, messi a disposizione dall’Associazione ovvero da un
soggetto terzo.

Deducibilità / detraibilità
Il 50 per cento delle spese sostenute per gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del
corretto inserimento del minore ed altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore
(risoluzione 28.05.2004 n.77).
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Ed. 03, Rev. 00 | maggio 2020
9 di 10

www.cifaong.it

Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia
Organizzazione Non Governativa

Per quanto riguarda i Paesi che prevedono l’invio delle relazioni post adozione per un periodo
maggiore ai 2 anni il costo di ciascuna relazione è riportato nella tabella sottostante.
Tali costi potrebbero subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate alla coppia
da parte dell’Associazione attraverso mail o posta certificata (pec).

COSTO RELAZIONI POST-ADOTTIVE DA INVIARE NEL PAESE
EURO/CADUNA DOPO I 24 MESI
BRASILE

€ 300

BULGARIA

€ 300

BOLIVIA

€ 300

CINA

€ 300

COLOMBIA

€ 300

FILIPPINE

€ 300

INDIA

€ 300

PERÙ

€ 350
€ 300

RUSSIA

UCRAINA

Costi Italia e Estero

Maggiorazione prevista in caso di adozione
di fratelli: il costo aggiuntivo per la relazione
per il secondo bambino è di € 100,00 e così via
per ogni relazione in più.
€ 300
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