MACROECONOMIA – CLE (CANALE UNICO) – prof. Palumbo
ESERCITAZIONE DEL 19-10-2017

ESERCIZIO 1
Considerare un sistema economico con intervento del settore pubblico, caratterizzato dalle seguenti
funzioni:
𝐶 = 60 + 0,7𝑌𝐷
𝐼 ̅ = 80
𝐺̅ = 220
̅̅̅̅ = 100
𝑇𝑅
𝑡 = 0,1

a. Scrivere la funzione della domanda aggregata e rappresentarla graficamente.
b. Definire analiticamente e rappresentare graficamente il modo in cui il saldo di bilancio
pubblico BS varia al variare del reddito
c. Calcolare il livello di equilibrio del reddito ed il moltiplicatore.
d. Calcolare l’avanzo di bilancio pubblico 𝐵𝑆 in corrispondenza del reddito di equilibrio.
Calcolare quale dovrebbe essere il reddito che consentirebbe un bilancio pubblico in
pareggio.
e. Supporre che, a parità di altre circostanze, l’aliquota di imposta salga a 𝑡 = 0,15. Quali
saranno il nuovo reddito di equilibrio ed il nuovo moltiplicatore?
f. A partire dal reddito di equilibrio ottenuto nel punto c., supporre invece un aumento di spesa
pubblica, 𝐺̅ , da 220 a 250. Calcolare il nuovo reddito di equilibrio.
g. Rappresentare graficamente il saldo di bilancio pubblico come funzione del reddito nella
nuova situazione definita al punto f. Quale sarebbe in questo caso il reddito tale da
consentire il pareggio di bilancio? Calcolare la variazione effettiva del saldo di bilancio a
seguito dell'incremento della spesa pubblica.

ESERCIZIO 2
a. Completare la seguente tabella:

anno

PIL a prezzi
correnti (mil di $)

PIL a prezzi
concatenati
(anno rif 2005)

Deflatore del
PIL

Tasso di
variazione %
annuo del PIL
nominale

Tasso di
variazione %
annuo del PIL
reale

Tasso di
inflazione %
annuo

2005

1200

1200

100,0

---

---

---

2006

1272

1236

2007

1400

1310

2008

1414

1280

2009

1380

1216

b.
c.
d.
e.
f.

In quali anni vi è stata riduzione del livello assoluto dei prezzi?
In quali anni vi è stata riduzione dell’inflazione?
In quali anni vi è stata riduzione del PIL nominale?
In quali anni vi è stata recessione (riduzione del PIL reale)?
Sapreste calcolare il PIL reale del 2007 a prezzi 2006?
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ESERCITAZIONE DEL 02-11-2017

ESERCIZIO 1 – IL MODELLO REDDITO-SPESA IN ECONOMIA APERTA
Sulla base dei seguenti dati:
Investimenti: 𝐼 ̅ = 400
Consumo autonomo: 𝐶̅ = 80
Propensione marginale al consumo: 𝑐 = 0,9
Spesa pubblica: 𝐺̅ = 450
̅̅̅̅ = 200
Trasferimenti: 𝑇𝑅
Imposte: 𝑇𝐴 = 0,3𝑌
Esportazioni: 𝑋̅ = 300
Importazioni: 𝐼𝑀𝑃 = 50 + 0,2𝑌
a. Rappresentare analiticamente e graficamente la funzione di domanda aggregata;
b. Rappresentare graficamente l’andamento del saldo delle partite correnti PC al variare del
reddito nazionale (nell’ipotesi che i prezzi e il tasso di cambio siano costanti e che siano
nulli redditi netti dall’estero e trasferimenti unilaterali);
c. Calcolare il reddito di equilibrio;
d. Calcolare il livello del reddito che garantisce il pareggio del bilancio pubblico;
e. Calcolare il livello del reddito che garantisce l’uguaglianza tra esportazioni e importazioni
(PC=0);
f. Indicare se in corrispondenza del reddito di equilibrio ottenuto nel punto c., le partite
correnti siano in avanzo, in disavanzo o in pareggio;
g. A partire dal reddito di equilibrio di cui al punto c., calcolare la variazione di reddito in
seguito ad un aumento di 100 delle esportazioni;
h. Calcolare gli effetti di tale variazione sul saldo delle partite correnti
i. Rappresentare graficamente i vari risultati

ESERCIZIO 2
a. Quale delle seguenti espressioni definisce correttamente il PIL reale dell’anno t a valori
concatenati?
□ La sommatoria delle quantità prodotte nell’anno t per i prezzi dell’anno t.
□ La sommatoria delle quantità prodotte nell’anno t per i prezzi di un anno base.
□ La cumulata dei tassi di crescita reali a partire dal PIL nominale di un anno base.

b. Come si definisce il tasso di disoccupazione?
□ E’ il rapporto tra disoccupati e popolazione in età da lavoro.
□ E’ il rapporto tra disoccupati e forze di lavoro.
□ E’ il rapporto tra la differenza popolazione in età da lavoro – occupati e la popolazione in
età da lavoro.
c. Cosa sono gli ammortamenti in contabilità nazionale?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ESERCIZIO 1
Costruzione della funzione del consumo: assumendo un livello di consumo autonomo pari a 200 e
un livello di investimenti pari a 500, completare la tabella seguente, nella quale sono fissati
arbitrariamente diversi livelli di reddito nazionale:
Reddito

Consumo

PMC

1000

0,75

1500

0,75

2000

0,75

2500

0,75

3000

0,75

3500

0,75

4000

0,75

Risparmio

DA

Rappresentare analiticamente e graficamente la funzione del consumo e quella di domanda
aggregata. Scrivere il sistema per la determinazione del reddito di equilibrio e risolverlo.

ESERCIZIO 2
Considerare un sistema economico privo di settore pubblico, in cui sono dati la funzione di
consumo, C = 50 + 0,8Y, e gli investimenti, I = 100.
a. Qual è il livello di equilibrio del reddito in questo caso?
b. A quanto ammonta il risparmio in condizioni di equilibrio?
c. Se, per qualche ragione (ad es., previsioni sbagliate da parte delle imprese produttrici), la
produzione fosse pari a 1000, a quanto ammonterebbe l’accumulo non programmato di
scorte?
d. Rappresentare in un grafico la condizione di equilibrio corrispondente al punto a. e la
posizione descritta dal punto c.

ESERCIZIO 3
Sulla base dei seguenti dati:
popolazione totale
popolazione non in età da lavoro
inattivi
occupati
calcolare:
a. il tasso di partecipazione alla forza lavoro;
b. il tasso di occupazione;
c. il tasso di disoccupazione.

70000;
28000;
18000;
22000;

