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RINNOVO CENSIMENTI 2023 
Carissimi Magistri, 
grazie per la fiducia che avete accordato a me e Massimiliano per questo nuovo triennio. Vi scrivo 
per il rinnovo dei censimenti nelle nostre Comunità per l’anno2023. 
Al Consiglio Nazionale di Bologna di ottobre u.s. ci siamo confrontati sull’opportunità di aumentare 
la quota censimenti per assorbire, solo in parte, la progressiva lievitazione dei costi, soprattutto di 
viaggio che, in questi ultimi anni, sono aumentati in modo esponenziale. Ricordo che la nostra quota 
censimenti è ferma da oltre 15 anni! Il CN, su proposta del CE, all’unanimità, ha ritenuto di aumentare 
la quota di soli 5 euro a censito, meno di 50 cent al mese. Siamo sicuri che ogni Comunità, ogni 
regione sarà vicina, con discrezione, a quei casi che necessitano un aiuto economico! 
Ricordo che è importante censirsi al più presto affinché tutti i nostri soci siano coperti 
dall’assicurazione durante le attività del Masci. Vi prego di aggiornare la scheda anagrafica dei vostri 
censimenti con INDIRIZZO, CELL, EMAIL precise, così da poter inviare rivista, libri, email in modo 
certo. 
Come già noto dagli anni precedenti, le operazioni di censimento si eseguiranno con procedura 
elettronica utilizzando l’apposito programma on-line. 
Ricordo l’importanza dell’inserimento del codice fiscale. L’inserimento del codice fiscale si è reso 
indispensabile per meglio gestire i tanti casi di omonimia presenti nello storico dei censimenti e 
soprattutto da quest’anno è indispensabile per utilizzare l’APP del Masci. 

Per accedere ai censimenti on-line bisogna collegarsi al sito: 
http://mascicensimenti.cloud 

quindi inserire il login e la password che avete utilizzato lo scorso anno. Se avete dimenticato la 
password potete chiederne il reset inviando una mail a assistenzacensimenti@masci.it 
Sul sito nazionale è presente un manuale in pdf che, passo passo, illustra tutte le operazioni necessarie 
per il censimento. Ricordatevi sempre di concludere qualsiasi operazione cliccando su SALVA. 
Le nuove comunità potranno accedere alla procedura solo dopo che la sede nazionale avrà provveduto 
all’invio, tramite mail, delle credenziali di accesso. 
Le quote di censimento restano così fissate: 
-quota censimento individuale € 45,00; quota censimento coppia € 75,00 
-quota comunità: sino a 10 censiti € 20, fino a 25 censiti € 40; oltre € 60. 
Il calcolo dell’importo complessivo da versare, è eseguito automaticamente dalla procedura sulla base 
dei dati inseriti in fase di rinnovo dei censimenti. 
Per qualsiasi altra informazione o necessità, scrivete una mail a: assistenzacensimenti@masci.it 
Grazie e buon lavoro  
Roma, 25.11.2022 

Mimmo Cotroneo  
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