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Allegato alla ‘convenzione CRETAES-CRUC’ 
 

Descrizione dell’offerta: 
 

Grazie alla convenzione stipulata tra la società CRETA ES ed il CRUC tutti i tesserati aderenti all’iniziativa possono 

avere un impianto fotovoltaico a prezzo agevolato. L’offerta nasce per garantire soluzioni con elevati standard di qualità 

e affidabilità a prezzi molto vantaggiosi per conseguire le finalità indicate nelle premesse della convenzione CRETAES-

CRUC alle condizioni stabilite 1. 
 

Tutte le diverse tipologie di impianti proposti utilizzano prodotti di elevata qualità (moduli ad alte prestazione, inverter 

e strutture di fissaggio) e meglio specificati nel contratto di fornitura e posa in opera. Il sistema viene completato 

tramite un dispositivo di monitoraggio dedicato definito Smart Meter.  

Le diverse taglie di installabili sono, 3 kWp – 4.5 kWp – 6 kWp con possibilità di abbinare un sistema di accumulo 

elettrochimico. L’offerta si intende “chiavi in mano”2 e prevede i seguenti prezzi comprensivi di IVA al 10%: 
 
 

Opzione 1: Impianto senza sistema di Accumulo 

TAGLIE 
PREZZI  

(IVA incl.) 
Caratteristiche incluse nell’offerta 

Impianto 3.08 kWp 
€ 4.650 

(1.509 €/kWp) 

 Moduli (Talesun o QCELLS Engineered in Germany)*; 

 Inverter (Zucchetti Centro Sistemi, Huawei); 

 Struttura di fissaggio (Wurth, Viessman, Contact Italia, Alusistemi); 

 Sistema di monitoraggio Smart Meter (Creta Energie Speciali); 

 Quadro Elettrico; 

 Trasporto; 

 Montaggio & Installazione. 
 

* in base alle disponibilità 

Impianto 4.48 kWp 
€ 6.050 

(1.350 €/kWp ) 

Impianto 5.88 kWp 
€ 7.300 

( 1.241 €/kWp ) 

 

Opzione 2: Impianto con sistema di Accumulo 

TAGLIE 
PREZZI 

(IVA incl.) 
Caratteristiche incluse nell’offerta 

Impianto 3.08 kWp 
con Accumulo da 2,4 kWh 

€ 7.700 

(2.500 €/kWp ) 

 Moduli (Talesun o QCELLS Engineered in Germany)*; 

 Inverter (Zucchetti Centro Sistemi, Huawei); 

 Struttura di fissaggio (Wurth, Viessman, Contact Italia, Alusistemi); 

 Sistema di monitoraggio Smart Meter (Creta Energie Speciali); 

 Quadro Elettrico; 

 Trasporto; 

 Montaggio & Installazione; 

 kit completo con storage box: inverter per storage, pacco batterie 

a fosfato di litio, cavi connessione inverter, box contenimento 

batterie. 
 

* in base alle disponibilità 

Impianto 4.48 kWp 
con Accumulo da 4,8 kWh 

€ 9.800 

(2.187 €/kWp ) 

Impianto 5.88 kWp 
con Accumulo da 7.2 kWh 

€ 12.200 

(2.074 €/kWp ) 

 

NOTA: Secondo le attuali normative vigenti, l’installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto a: 
 

 incentivi fiscali, con il recupero del 50% dell’investimento grazie alla detrazione fiscale in 10 anni3; 

 benefici derivanti dalla cessione in rete, con un contributo in conto scambio da parte del GSE per l’energia 

prodotta ed immessa in rete. 

                                                 
1 Gli utenti che utilizzeranno la convenzione per la realizzazione degli impianti di cui all’articolo 3) DURATA DELL’ACCORDO della presente 

Convenzione CRETAES-CRUC con i benefici riportati all’articolo 4) VANTAGGI della stessa, daranno automaticamente la possibilità a CRETAES 

di poter accedere ed utilizzare i dati di produzione dell’impianto installato e dei consumi, per almeno 3 anni a partire dalla data di realizzazione del 

suddetto impianto. 
 

2 Il servizio “Chiavi in mano” prevede inclusi nel prezzo, progettazione e installazione, configurazione del sistema di monitoraggio, assistenza 

pratiche autorizzative e paesaggistica verifiche e collaudo; Sono esclusi: 

- oneri di connessione/allacciamento dovuti al Distributore (e-Distribuzione); 

- oneri o diritti di segreteria eventualmente richiesti dagli uffici autorizzativi preposti del comune di appartenenza. 
 

3 Resta escluso dalla presente convenzione tutto l’iter necessario all’ottenimento delle detrazioni fiscali, attualmente valide al 31/12/2018; 
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