
DOMANDA E OFFERTA
SURPLUS DEL CONSUMATORE E DEL PRODUTORE
IMPOSTE SUI CONSUMI

SURPLUS DEL CONSUMATORE

In corrispondenza di ogni livello di prezzo definiamo
SURPLUS DEL CONSUMATORE

sotto la curva di domanda-

sopra il livello del prezzo-

a sinistra della quantità-

Rappresenta l'area che si trova:

Per ogni diminuzione del prezzo i consumatori saranno 
disposti ad acquistare una quantità di bene maggiore e ne 
trarranno un maggior beneficio dal maggior consumo.

SURPLUS DEL PRODUTTORE

In corrispondenza di ogni livello di prezzo definiamo

5.6-Surplus del consumatore e del produttore, imposte sui 
consumi
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In corrispondenza di ogni livello di prezzo definiamo
SURPLUS DEL PRODUTTORE

sopra la curva di offerta-

sotto il livello del prezzo-

a sinistra della quantità-

Rappresenta l'area che si trova:

Per ogni aumento del prezzo i produttori saranno 
disposti a produrre una quantità di bene maggiore e  ne 
trarranno un maggior beneficio dalle maggiori vendite.

SURPLUS DEL CONSUMATORE, DEL PRODUTTORE E BENESSERE SOCIALE

In una società in cui vi siano solamente consumatori e produttori,
gli attori sociali sono in grado di scegliere autonomamente la quantità e il prezzo 
di equilibrio del mercato

Scriveva Adam Smith nella prima pubblicazione della Ricchezza della nazioni del 
1776, a proposito della "mano invisibile":
"Le forze di mercato (domanda e offerta) devono essere libere di muoversi per 
poter giungere all'equilibrio di mercato, senza vincoli o restrizioni dello Stato"

è l'equilibrio di mercato, rappresentato dalla quantità 
di equilibrio scambiata al suo prezzo di equilibrio

BENESSERE SOCIALE 

=

SURPLUS DEI CONSUMATORI  +  SURPLUS DEI PRODUTTORI

LA PRESENZA DELLO STATO

Nell'economia tuttavia si osserva anche la presenza di un terzo grande attore, lo 
Stato.
Lo Stato interviene nell'economia attraverso una serie di regolarizzazione.

la spesa pubblica -

le imposte.-

I suo strumenti principali sono:

Ora vediamo cosa succede quando lo Stato impone delle imposte.

nei confronti dei consumatori-

nei confronti dei produttori-

Tali imposte possono essere imposte:
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nei confronti dei produttori-

IMPOSTA SUI CONSUMI

EQUILIBRIO DEL MERCATO IN ASSENZA DI IMPOSTE

Prezzo e quantità scambiata

Surplus dei consumatori

Surplus dei produttori

EQUILIBRIO DI MERCATO DOPO L'INTRODUZIONE DELLE IMPOSTE

Valore dell'imposta su ogni quantità consumata

Quantità scambiata nel mercato

Prezzo pagato dai consumatori

Prezzo incassato dai produttori

è la nuova curva di domanda, che trasla verso il basso di 
un valore pari all'imposta

La differenza tra il prezzo pagato dai consumatori e il 
prezzo incassato dai produttori è pari all'imposta T

nuovo surplus dei consumatori

perdita di benessere di consumatori

SURPLUS E PERDITA DI BENESSERE SOCIALE

RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA I PRODUTTORI E I CONSUMATORI

PERCENTUALE IMPOSTA SUI CONSUMATORI

PERCENTUALE IMPOSTA PRODUTTORI
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nuovo surplus dei consumatori

perdita di benessere di consumatori

Nuovo surplus dei produttori

Perdita di benessere dei produttori

surplus dello Stato

distorsione nei consumi

distorsione nella produzione

Perdita complessiva di benessere sociale

Nuovo benessere sociale

ESEMPIO

In un certo mercato perfettamente concorrenziale operano 10 imprese identiche, tutte 
caratterizzate dalla seguente funzione di costi:

CT = 0,2 q2 + 3 q + 500

l'equilibro di mercato nel caso in cui la funzione di domanda sia Q = -10P + 1230A)
Si calcoli anche il benessere sociale e la ripartizione tra consumatori e produttori.
il nuovo equilibrio nel caso in cui lo Stato decida di imporre sul consumatore una tassa di 3 
euro per ogni unità di bene acquistato.

B)

In questa situazione dire come si distribuisce l'onere dell'imposta tra i consumatori e i 
produttori e come si modifica la composizione del benessere sociale
l'equilibrio di mercato nel caso in cui tale imposta fosse a carico dell'impresa.C)

Si determini

DALL'IMPRESA ALLA CURVA DI OFFERTA

COSTI TOTALI

COSTI MARGINALI

CURVA DI OFFERTA DELA SINGOLA IMPRESA

CURVA DI OFFERTA DI MERCATO
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CURVA DI DOMANDA DI MERCATO

DOMANDA E OFFERTA - EQUILIBRIO DI MERCATO

IMPOSTA DEL GOVERNO SUI CONSUMI

Nuovo prezzo pagato dai consumatori

BENESSERE SOCIALE E RIPARTIZIONE TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI

SURPLUS CONSUMATORI

SURPLUS PRODUTTORI

BENESSERE SOCIALE

CURVA DI DOMANDA SENZA IMPOSTE EFFETTO GRAFICO
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CURVA DI DOMANDA SENZA IMPOSTE

CURVA DI DOMANDA CON IMPOSTE

NUOVO EQUILIBRIO DI MERCATO

EFFETTO GRAFICO

Graficamente abbiamo una traslazione 
della curva di domanda verso il basso pari a 
all'ammontare dell'imposta, ovvero di 3

ANTE IMPOSTE DOPO L'IMPOSTA

ATTENZIONE!!!  Il prezzo pagato dai consumatori è P+T

PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA

PERCENTUALE IMPOSTA SUL CONSUMATORE

PERCENTUALE IMPOSTA SUL PRODUTTORE
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PERCENTUALE IMPOSTA SUL PRODUTTORE

NUOVO BENESSERE SOCIALE E RIPARTIZIONE TRA CONSUMATORI E PRODUTTORI

Per fare questo calcolo togliamoci di mezzo la nuova curva di 
domanda di domanda

nuovo surplus dei consumatori

perdita di benessere di consumatori

Nuovo surplus dei produttori

Perdita di benessere dei produttori

surplus dello Stato

distorsione nei consumi

distorsione nella produzione

Perdita complessiva di benessere sociale

Nuovo benessere sociale
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VECCHIO EQUILIBRIO V.S NUOVO EQUILIBRIO

SENZA IMPOSTE CON IMPOSTE

BENESSERE SOCIALE = 60.000 BENESSERE SOCIALE= 59. 962
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