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MODULO CESSIONE DEL 

QUINTO DELLO STIPENDIO 
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Con il modulo CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, EHRP offre alle risorse 
in maniera intuitiva e semplice la richiesta della Cessione del Quinto all’Azienda 
dando all’Amministrazione la possibilità di avere sempre tutto sotto controllo.  
  
Le funzionalità principali del modulo offrono:  
• anagrafica Aziende  
• misurazione del debito  

DESCRIZIONE MODULO CESSIONE DEL QUINTO  
DELLO STIPENDIO 
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Qualora l’Azienda ricevesse la richiesta di Cessione del Quinto da parte di una 
risorsa, attiverà il modulo in oggetto sulla risorsa debitrice e censirà l’Azienda 
creditrice tramite una apposita funzione di EHRP o ne aggiornerà i dettagli qualora 
già presente.  

L’ANAGRAFICA DELLE AZIENDE PER LE QUALI LE 
RISORSE HANNO CHIESTO LA CQS 
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Il modulo di EHRP misurerà mensilmente, in automatico, risorsa per risorsa l’ammo
ntare del debito verso l’Azienda creditrice adeguando il tutto a quanto presente nel
le buste paga; allo scadere del debito verrà automaticamente notificata l’estinzione 
sia al personale amministrativo dell’Azienda che alle risorse.  

LA MISURAZIONE DEL DEBITO 
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Grazie al modulo CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO di EHRP l’Amministra
zione si libererà dalle incombenze di dover controllare costantemente l’ammontare 
della CQS dei dipendenti e quindi dell’Azienda verso i creditori controllando 
costantemente quanto dovuto in busta paga.  

L’AMMINISTRAZIONE 
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• Software factory dedicata a tenere i moduli della piattaforma EHRP in continua 
evoluzione con gli adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali 
esigenze particolari dei clienti che richiedono personalizzazioni “ad hoc” o che 
hanno bisogno di collegare EHRP ai propri gestionali o sistemi aziendali. 

 
• Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti effettuati 

in remoto o presso le sedi indicate dal Cliente. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 

 INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 

 


