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Il Decreto Rilancio n. 34/2020, convertito in  Legge n. 77 del 17 Luglio 2020 ha incrementato 
al 110% la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di interventi in ambito 
di effi cienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici 
nonché di realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifi ci.

SAF&P, forte delle competenze trasversali presenti nel gruppo, fa il suo ingresso nel sistema 
Superbonus 110%, proponendo una rete di prodotti e servizi a sostegno delle famiglie, dei 
professionisti e delle imprese italiane.

SUPERBONUS 110%

AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL PAESE



METODO

SUPERBONUS 110%

1. ANALISI
Supporto al cliente dalla fase di analisi iniziale di 
fattibilità allo sviluppo documentale.

2. PROGETTAZIONE
Elaborazione del computo metrico e del progetto per 
l’esecuzione dei lavori.

Supporto per l’Impresa edile

L’impresa edile potrà:
• Incrementare il proprio business, rispondendo 

alle esigenze di liquidità nella fase di avvio dei 
lavori, grazie all’anticipo del contratto d’appalto 
con il supporto di Banche convenzionate.

• Assicurare i tuoi cantieri per danni durante e 
dopo l’esecuzione dei lavori con le coperture 
postume del Settore Engineering e con le Polizze 
Fideiussorie.

3. ASSEVERAZIONE e CERTIFICAZIONE 
Saranno espletati i seguenti servizi:
• Attività di asseverazione tecnica di effi  cienza 

energetica e/o sismica.
• Veri fi ca conformità degli interventi con i requisiti 

richiesti e della congruità delle spese sostenute 
con i capitoli di spesa indicati dal Mise.

• Redazione APE pre e post intervento.

4. SUPPORTO DOCUMENTALE
La SAF&P fornirà:
• Affi ancamento per gli adempimenti necessari a 

ottenere il visto di conformità e la cessione del 
credito.

• Supporto e controllo alla chiusura dei lavori
• Raccolta e conservazione documentale.

CESSIONE 
DEL CREDITO
O SCONTO
IN FATTURA

METODO




