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di concerto  
con UMinistro dell'econo",ia e delle fUUlnZl!  

VISTA lailegge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni, recante diritto del minore ad una 

famiglia; , 

VISTO l'articolo lO, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi, con il quale si 
prevede la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della 
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni ｣ｯｮｴｾｵｴ･＠ nel capo I del titolo III della 

rich.iam.a.ù.\ legge n. 184 del 1983; 
!. 

! . 

VIST A la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina ､･ｬｬＧ｡ｴｴｩｶｩｾ＠ di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia 
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 
tutela dei fllinori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 
1993. ｍｾｩｦｩ｣ｨ･＠ alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri, con la 
quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione ｾｲ＠
le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata 
convenzione; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a nonna dell'articolo Il della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 diCembre 2000, n. 445, recante testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docwnentazlone amministrativa; 

VISTA la 'risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso 
del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. IO, comma 1, 
lettera l-bir) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

VISTO drticolo l, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è istituito, 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. il Fondo per il sostegno delle adozioni 
internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento 
della procedW'a di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo ITJ della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, e in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro detl'economia e delle finanze, vengono detenni nati l'entità e i 
criteri de] rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze; 
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Articolo 3 
(Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabiU) 

1. L'ammontare del rimborso è pari:  
a) al 50%1 (fino ad un massimo di € 5.000,0) per i genitori adottivi che abbiano un reddito  
complessivo fino a 35.000,00 euro;  
b) al 30% (fino ad un massimo di € 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito  
complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.  
In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di € 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a)  
eia somma di €. 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b). . .  
2. Lé; spese rimborsabili sono quelle finalizzate all'adozione del minore debitamente documentate,.e  
certrficatedaJl'ente autoriu.ato. Le spese rimborsabili sono 80]0 ,quelle previste ai fini delJa  
deducibilità dì cui all'articolo 10, comma l, lettera ｬｾ｢ｩｳＩ＠ del decreto del Presidente della  

ｒ･ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｾ＠
I 

22 dicembre 1986, n. 917. Sono escluse dal rimborso le spese post-adottive.  
3. Ai fini della quantificazione del rimborso, dal 500,4 delle spese sostenute di cui è previsto il  
rimborso, è detratto i1 contributo forfettario di 1.200.00 euro erogato ai sensi del decreto  
ministeriale 21 dicembre 2001; inoltre dal rimborso è detratto ogni altro contributo pubblico, anche  
di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno a11e spese del percorso adottivo.  
4. Il rimborso è erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 538  
"Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del bilancio autonomo della Presidenza del  
Consiglio dei ministri. Ove l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi -.te  
disponibilità dello stanziamento di bilancio, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi in  
misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.  
5.1 rimborsi saranno erogati a1 termine dell'istruttoria di tutte le istanze presentate in esecuzione del  
presente·decreto.  

6. L'importo del rimborso ricewto non è soggetto ad imposizione fisca1e.  

li Prbsente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del1a Repubblica Italiana. 

Roma, - 3 MAGI 2018 
p.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

(MI;- ｅｾｬ･ｮ｡ BoIdII" 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE ctｾ COIt\'E DlI CO,." PRESIOENZA DEL CONSIGliO DEI MINISTRì 
UFFICIO CONTROLLO ATTI ,.C.M. SEGRETARIATO GENERALE 

MINISTERI ｇｬｕｓｔａｊｅａｆｆｾＱ ESTERI UFFICIO DEL BILANCIO E PER Il RISCONTRO 
Reg.ne - Suee. n. f . DI REGOLARITA' ａｍｍｉｎｉｓｔｒａｔｬｖｏＬｏｎｔａｂｉｌｾ
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