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Guida per Ristoranti e Bar 

Come calcolare il Costo Attivo e Passivo del tuo Menu 

 

 

In questa guida di Ristorante Social andiamo a scoprire come calcolare il il Food Cost 

Preventivo o Attivo (Food Cost per serving) e il Food Cost Consuntivo o Passivo (Food 

Cost Percentage). Due elementi che, come vi abbiamo spiegato nel nostro tutorial, sono la 

base per definire il prezzo finale dei piatti nel tuo Menu. 
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Food Cost Preventivo/Attivo (FCA) Food Cost per serving 

Il FC Attivo viene calcolato nella fase iniziale di determinazione del costo di un piatto in 

Menu. Si calcola elaborando una scheda dove vengono elencate tutte le materie prime 

utilizzate nella preparazione del piatto.  

Riprendiamo l’esempio proposto da Gambero Rosso e vi presentiamo una tabella per la 

Bistecca alla Fiorentina. 

Bistecca alla Fiorentina. 

 

Il costo finale della bistecca ammonta a 30€ ovvero il 33,3% del prezzo di vendita finale che 

viene stabilito. La media del FC Attivo è 30%, ma può variare leggermente in base al piatto 

e alle scelte del ristoratore. Nel caso il piatto sia una pietanza lavorata e da dividere in porzioni, 

come nel caso di una lasagna, si andrà a calcolare il costo totale, dividendolo poi al kilo.  

Food Cost Consuntivo/Passivo (FCP) Food Cost Percentage 

Una volta compilata la scheda tecnica del FC Attivo, si renderà necessaria un’analisi dei 

consumi relativi ad un arco di tempo. Come vi abbiamo detto, questo è un controllo di 

inventario che viene fatto una volta al mese in media, ma può essere effettuato anche a 

scadenze più ravvicinate.  
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Per calcolarlo dovrete tener presente del: 

1. Valore economico dell’inventario iniziale 

2. Costo di tutti gli acquisti fatti nel mese di riferimento 

3. Valore economico dell’inventario finale 

4. Gli incassi delle vendite registrate nel mese 

Il calcolo da fare in seguito sarà questo: 

Valore in € dell’inventario iniziale (1) + valore in € degli acquisti del mese (2) – valore in € 

dell’inventario finale (3) = consumi del mese (X) 

[consumi del mese (X) / incassi del mese (4)] x 100 = % FC Passivo 

La cifra ottenuta sarà il costo reale delle materie prime in relazione alle vendite, cioè quello 

che in Inghilterra viene definito Cost Of Goods Sold (COGS). 

Food Cost Preventivo e Consuntivo vengono confrontati 

Una volta ottenuti i vostri due schemi di prezzo dovrete confrontarli. Il risultato dei due 

calcoli in percentuale non deve essere troppo differente, ovvero dovranno aggirarsi tutti e 

due intorno al 30%.  In questo modo potrete avere un ristorante che realmente fattura e 

guadagna un prezzo giusto sulla fatica del proprio lavoro quotidiano. 

Uova. L’analisi di due casi 

Caso 1. 

Dal calcolo dell’inventario di magazzino risulta che i consumi di uova durante il mese di luglio 

sono stati di 120 € e gli incassi delle sue vendite di 360 €. Il costo preventivato del FC Attivo è 

del 30%. 
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Usiamo la formula per calcolare la percentuale di Food Cost Consuntivo della lombata: 

Consumi del mese / Incassi del mese x 100 

Cioè: 120/360 x 100 = 33,3% 

Possiamo ora confrontare il Food Cost Consuntivo con quello Preventivo della scheda tecnica. 

Se i costi preventivati corrispondono ai consumi effettivi abbiamo raggiunto l’obiettivo a cui 

bisogna ambire nel controllo del Food Cost. I due dati dovranno sempre essere vicini fra 

loro! 

Caso 2. 

Dal calcolo dell’inventario di magazzino risulta che i consumi di uova durante il mese di luglio 

sono stati di 380 € e gli incassi delle sue vendite di 560 €. Il costo preventivato del FC Attivo è 

del 30%. 

Usiamo la formula per calcolare la percentuale di Food Cost Consuntivo della lombata: 

Consumi del mese / Incassi del mese x 100 

380/560 x 100 = 67% 

Se si confronta il dato del FCP con la scheda tecnica del costo preventivato FC Attivo si noterà 

che c’è stato un grande dislivello fra le due percentuali del 30% per il FC Attivo e del 67% per 

il FC Passivo. Come mai? Le ragioni possono essere le più disparate: merce andata a male, 

eccessivo scarto di prodotto, scontistiche troppo alte… 
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Questa Guida è fornita da Ristorante Social, agenzia Padovana che si occupa della 

gestione social media professionale  per il settore della ristorazione. Scopri tutti 

i nostri servizi su www.ristorantesocial.it.  

 

Come contattare Ristorante Social? 

• 0495461111  

• info@ristorantesocial.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

 

http://www.ristorantesocial.it/
mailto:info@ristorantesocial.it

