
Esercizio

In un mercato perfettamente concorrenziale le funzioni di domanda e di offerta 
sono le seguenti:

Si rappresentino graficamente le funzioni di domanda e di offerta. Si determini la quantità e il prezzo 
di equilibrio.

1)

Si determinino inoltre la quantità che i consumatori e i produttori sarebbero disposti a scambiare ad 
un prezzo di 100. 
Si spieghi se 100 rappresenta un prezzo di equilibrio concorrenziale oppure un prezzo che determina 
un eccesso di domanda o un eccesso di offerta.
Si determinino e si rappresentino il surplus dei consumatori e dei produttori in equilibrio. A quanto 
ammonta il benessere sociale?

2)

Si assuma che il governo introduca una tassa sulla quantità pari a 20 per ogni unità acquistata. Si 
determini il prezzo lordo e netto e quantità di equilibrio e si rappresenti la nuova configurazione.

3)

Come si ripartisce l'onere dell'imposta tra la domanda e l'offerta? Si calcolino e si identifichino sul 
grafico il surplus del consumatore e del produttore, e le entrate fiscali. In caso vi è una perdita di 
benessere?

4)

Si rappresentino graficamente le funzioni di domanda e di offerta. Si determini la quantità e il prezzo di 
equilibrio.

1)

Si determinino inoltre la quantità che i consumatori e i produttori sarebbero disposti a scambiare ad un 
prezzo di 100. 

Curva di domanda

Curva di offerta
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Si determinino inoltre la quantità che i consumatori e i produttori sarebbero disposti a scambiare ad un 
prezzo di 100. 
Si spieghi se 100 rappresenta un prezzo di equilibrio concorrenziale oppure un prezzo che determina un 
eccesso di domanda o un eccesso di offerta.
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I consumatori acquisteranno una quantità pari a 200 unità 
quando il prezzo è di 100

I produttori produrranno una quantità pari a 300 quando il prezzo sarà 
di 100

Vi sarà perciò un eccesso di quantità offerta pari a 100!!

Si determinino e si rappresentino il surplus dei consumatori e dei 
produttori in equilibrio. A quanto ammonta il benessere sociale?
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Surplus consumatori= area triangolo rettangolo

Surplus produttori= area triangolo rettangolo

Benessere sociale= surplus consumatori + surplus produttori

Si assuma che il governo introduca una tassa sulla quantità pari a 20 per ogni unità acquistata. Si 
determini il prezzo lordo e netto e quantità di equilibrio e si rappresenti la nuova configurazione.

3)

Se il Governo mette una tasso di 20 su ogni unità di 
prodotto acquistata, la curva di domanda si 
abbassa di 20.

Nell'equazione della curva di domanda il prezzo (P) 
viene sostituito da P+20, questo poiché il prezzo 
percepito dai consumatori aumenta della tassa
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Coincide con il prezzo netto incassato dai produttori per il bene!!!
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Come si ripartisce l'onere dell'imposta tra la domanda e l'offerta? 

Si calcolino e si identifichino sul grafico il surplus del consumatore e del produttore, e le 
entrate fiscali. In caso vi è una perdita di benessere?
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