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Relazione del Revisore 

 
 
Spettabili Sig.ri Associati di Perigeo ONLUS 
 
Il sottoscritto Gianluca Galizia, dottore commercialista in Torino, nominato revisore contabile con 
DM del 02.03.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 quarta serie speciale del 9 marzo 2004, 
dichiara di: 
- aver sottoposto a revisione il bilancio dell’Associazione Perigeo ONLUS chiuso al 31 dicembre 
2018. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio  
 
Gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio ed in particolare che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
 
Responsabilità del revisore e giudizio  
 
Il sottoscritto  esprime un giudizio sul bilancio sulla base della revisione legale. 
 
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11, 
comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono lo svolgimento della revisione legale al fine di 
acquisire una ragionevole certezza che il bilancio non contenga errori significativi. 
 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio. 
La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, 
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio nel suo complesso. 
 
In base all’esame effettuato con verifiche a campione sui documenti che mi sono stati presentati, ed 
in particolare il bilancio di verifica, il dettaglio delle rimanenze di magazzino, i saldi banche e i 
registri dei cespiti ammortizzabili ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti su cui basare 
il mio giudizio. 
 
A mio giudizio, il bilancio dell’Associazione Perigeo ONLUS al 31 dicembre 2018 è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto, con riferimento alla documentazione 
fornitami, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Ente. 
 
Torino, 4 novembre 2019 
 
Dott. Gianluca Galizia 

 
 
 
 
 


