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Informazioni generali sulla nostra impresa 
 
Ross & Moncure e una azienda pubblica di commercialisti situata in Old Town 
Alexandria. Con un personale  di solo quindici professionisti nel settore, Ross & 
Moncure e ampiamente conosciuta in tutta la zona metropolitan di Washington D.C. 
grazie alla sua specialita nella tassazione di individui,  multinazionali, giornalisti, e 
dell’industria di proprieta intelettuali. Mentre molti commercialisti si occupano solo 
della negoziazione dei requisiti e la preparazione dei  pagamenti  relativi Stati Uniti, I 
nostri client ritornano da Ross & Moncure anno dopo anno non solo grazie al nostro 
impegno personale  nel servizio che offriamo ma anche grazie alla nostra profonda 
conoscenza  dei 66 trattati bilaterali sul reddito tra gli Stati Uniti e gli altri Stati. 
 
Ross & Moncure ha preso la coscienziosa decisione di restare una piccolo entita. Questo 
permette I nostril proffesionisti  di assicurarsi che tutti I prodotti raggiungono I nostril 
standard professionali. 
 
Altri vantaggi dal lavoro con Ross & Moncure: 
 
 Ogni anno sarai seguito dallo stesso commercialista. Grandi aziende hanno un 

livello alto di cambio del personale e mobilita intern ache I clienti si ritrovano a 
lavorare con un professionista diverso ogni volta che usano il servizio. 

 La dichiarazione dei reditti non e mai preparata da neolaureati con poca 
esperienza nel settore. Tutti I documenti sono preparati e ripetutamente 
controllati dai nostril principali, I quali vantano 40, 30, 15 e dieci anni di 
esperienza nel settore. 

 Noi aiutiamo I nostril clienti a gestire I loro affair finanziari dal principio alla 
fine. Se un cliente desidera che ci occupiamo direttamente  della presentazione 
della dichiarazione dei redditi, noi possiamo richiedere una Procura (PoA) e 
gestire il tutto a per suo conto. Nel caso di clienti all’estero, noi ci offriamo di 
ricevere gli estratti del conto bancario ed altri documenti finanziari durante la 
loro assenza; e godiamo di un  stretto rapporto di lavoro con diverse imprese per 
la gestione patriomoniale, studi legali e banche locali. 

 
Per favore non esitate a contattarci p[er discutere la vostra situazione personale riguardo 
le tasse ed I vostri bisogni. 
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Services 
 
Tassazione individuale 
Ross & Moncure fa da commercialista per piu di 1000 individui (e per le loro mogli e 
famiglia). La ditta prepara le dichiarazioni dei redditi ogni primavera e I suoi principali 
sono disponibili tutto l’anno per consultazione sulla pianificazione delle tassi. 
Generalmente la ditta addebita una tariffa annuale per la preparazione della 
dichiarazione dei redditi che e Percio I client sono liberi di contattarci via e-mail o 
telefono per qualsiasi domanda inerente alle tasse. 
 
Tassazioni corporative 
La ditta e specializzata in contabilita per corporazioni con ristretto numero di 
proprietari.Alcuni esempi includono: compagnie di piccola produzione, gallerie d’arte, 
centri SPA e vari rivenditori. Ross & Moncure aiuta I proprietari di tali aziende non solo 
a compilare la dichiarazione dei reditti annualmente ma anche a creare e mantenere un 
sistema di contabilita. 
 
Servizio immobiliare e fiduciario 
La nostra squadra si occupa della organizzazione del valore patrimonialeo  e 
l’istituzione del fondo fiduciario. Noi prepariamo e archiviamo le forme di contabilita 
con le autorita federale e locale; e su richiesta del cliente, raccomandiamo metodi 
affidabili per la gestione , organizzazione e distribuzione delle attivita. 
 
Tassazione di organizzazioni non profit (non a scopo di lucro) 
Ross & Moncure puo aiutare con la istituzione di organizzazioni non profit e con i 
problem di comformita. Non Profit deve essere regidtrato con le autorita locali, statali e 
federali e deve  
 
Servizio di Busta paga 
Ross & Moncure fornisce un servizio di busta paga flessibile ai proprietari di piccole, 
medie e grandi aziende. Questo servizio puo’ essere bi-settimanale, semi-mensile, 
mensile, trimestrale ed annuale. Il servizio prevede la preparazione ed organizzazione 
della dichiarazione dei redditi. Ross & Moncure semplifica il pagamento dei salari e 
delle imposte ed il mantenimento della documentazione cosi da eliminare errori e 
risparmiare tempo sull’intero processo. Il nostro servizio si occupa di tutto, dal diretto 
deposito degli stipendi alla gestione dei benifici per i dipendenti. 
 
Applicazioni richiesta TIN (Numero identificazione della persona che paga le tasse) 
Ross & Moncure puo’ occuparsi direttamente della richiesta del TIN a nome del cliente. 
Questo riduce il processo in termini di tempo e lavoro. Noi offriamo questo servizio solo 
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ai clienti che sono già seguiti da noi per la preparazione della dichiarazione dei redditti 
individuale o corporativa. 
 
Formazione di un QuickBook 
Noi possiamo aiutare i propietari di piccole imprese  con la gestione della loro attività 
attraverso l’insegnamento di metodi specifici per amministrare le finanze interne. 
Questo servizio è particolarmente utile per una ditta che non ha un direttore finanziario 
oppure non ha un personale qualificato in tale settore. Noi offriamo una 
preparazione/training sul posto, al di fuori dei nostri uffici. 
 
Previdenza o Pensione 
Gli Stati Uniti d’ America incentivano diversi metodi di contribuire al fondo pensione. 
Gli individui possono scegliere di versare un contributo in un  IRA Based Plan, un 
Profit-Sharing Plan, un 401(k) Plan, un Defined Plan, un Money Purchase Plan, un 
Employee Stock Ownership Plan oppure un Designated Roth Account. Ross & Moncure 
puo’ aiutare con la valutazione e la scelta tra le varie opzioni. In aggiunta, possiamo 
fornire una consulenza diretta  basata sugli obiettivi e bisogni del cliente per aiutarlo 
nella decisione di quanto contribuire annualmente al suo fondo pensione. 
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