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OGGETTO: Estensione della piattaforma informatica INPS Cessione Quinto Pensione ai
pensionati della Gestione Spettacolo e Sport.
 
 

  

Con riferimento all’ambito dei prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione,
si comunica che è stato avviato l’intervento finalizzato all’estensione della piattaforma informatica CQP
ai pensionati dello Spettacolo e Sport.
 
A decorrere dal 1° dicembre 2015, è operativa la funzione informatica destinata all’elaborazione della
quota cedibile da parte di tutte le Strutture territoriali, previa richiesta diretta da parte del pensionato
tramite presentazione del modello unificato (AP 107), scaricabile dalla sezione relativa alla
“modulistica on line” presente sul sito istituzionale www.inps.it
 
Parimenti, gli intermediari finanziari che operano in regime di convenzionamento  con questo Istituto,
a decorrere dalla suddetta data, possono provvedere  autonomamente all’emissione della quota
cedibile della pensione della Gestione Spettacolo e Sport.
 
Si evidenzia, tuttavia, che essendo attualmente le prestazioni pensionistiche della suddetta Gestione
ancora accentrate presso il Polo Prestazioni PALS della Direzione di area metropolitana di Roma (Sede
7000) che gestisce il relativo sistema proprietario, anche la gestione dei contratti di cessione del
quinto pensione in argomento tramite la piattaforma informatica CQP, rimane di esclusiva competenza
di quest’ultima Sede, alla quale i contratti continueranno ad essere notificati conformemente alle
modalità previste.
 
Conseguentemente, i contratti di cessione stipulati con società finanziarie/banche che operano in
regime di accreditamento dovranno essere notificati secondo le consuete modalità esclusivamente alla
citata Sede di Roma (7000).
 
I contratti di cessione trasmessi a questo Istituto in via telematica dai soggetti finanziari convenzionati
verranno, invece, attribuiti automaticamente dalla procedura CQP alla suddetta Sede territoriale per la

 



relativa lavorazione, restando a cura del predetto soggetto cessionario la spedizione del contratto
originale alla Sede medesima per i necessari adempimenti finalizzati all’abbinamento (cfr. messaggio
Hermes n. 3771 del 13.02.2008, punto 2.2.3).
 
Con il presente messaggio si forniscono in allegato le prime istruzioni operative finalizzate al rilascio
della comunicazione di cedibilità ai pensionati della suddetta Gestione da parte di tutte le Strutture
territoriali, secondo le consuete modalità di cui alla circolare INPS n. 91 del 30 maggio 2007 e
ribadite, da ultimo, al punto 1 “Modalità di calcolo quota cedibile” del messaggio Hermes n. 2639 del
16.04.2015.
 
Per le problematiche relative alle posizioni della Gestione Spettacolo e Sport è possibile contattare la
seguente casella di posta istituzionale  cessionequintospettacolo@inps.it. .
 
 Il Direttore Generale  
 Cioffi  
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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Istruzioni operative relative alla funzione di rilascio della comunicazione 
di cedibilità per le pensioni della Gestione Spettacolo e Sport. 


 
 


 
Al fine del rilascio della comunicazione di cedibilità del pensionato, l’operatore di 


Sede dovrà selezionare dalla piattaforma CQP la Gestione di appartenenza nel 
relativo menù a tendina e successivamente inserire il codice fiscale 


dell’interessato.  
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 


 
 







Prima di procedere all’inserimento del piano contrattuale di prima acquisizione o di 


rinnovo,  dovrà altresì essere selezionata la Gestione di appartenenza dall’apposito 
menù a tendina nel campo “ENTE” come evidenziato nelle maschere seguenti: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





