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Funzione del consumo keynesiana e moltiplicatore 

 

1. La funzione del consumo keynesiana 

La funzione del consumo keynesiana esprime la relazione funzionale consumo e reddito. La relazione positiva tra la spesa 

totale per consumi ed il reddito dei consumatori può essere espressa dalla semplice funzione lineare: 

    C = 𝐶0 + 𝑐′𝑌    con 𝐶0 > 0;    0 < 𝑐′ < 1    

dove C è il consumo, 𝑌 è il reddito dell’individuo, 𝐶0 è il consumo autonomo indipendente dal reddito percepito e 

necessario alla sussistenza, mentre 𝑐′ è la propensione marginale al consumo. 

Le ipotesi alla base della funzione di consumo sono le seguenti: 

1. La propensione marginale al consumo (c’), data dal rapporto fra variazioni del consumo e del reddito 𝑐′ =
Δ𝐶

Δ𝑌
 

misura la pendenza della funzione del consumo ed è compresa tra 0 e 1. Anche se, secondo Keynes, la 

propensione marginale al consumo è decrescente al crescere del reddito, per semplicità, supponiamo che sia 

costante. Rappresentiamo la funzione del consumo come una retta, la cui pendenza (costante) è data dalla 

propensione marginale al consumo. Tanto maggiore la propensione marginale al consumo, tanto maggiore sarà 

l’inclinazione della retta.  

2. La propensione media al consumo (PMC), data dal rapporto tra il livello di consumo ed il reddito 𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
, è 

decrescente. Ciò perché le famiglie spendono la maggior parte del loro reddito nell’acquisto di beni necessari 

per la sussistenza. I ricchi consumano in proporzione meno dei poveri e dedicano il reddito ad impieghi 

alternativi, in particolare al risparmio. I poveri, percependo un reddito basso, hanno poco da risparmiare e sono 

costretti ad avere un’alta propensione al consumo. 𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
=

𝐶0

𝑌
+ 𝑐′ l’affermazione che il consumo cresca 

meno che proporzionalmente rispetto al reddito implica che la propensione marginale al consumo sia inferiore a 

quella media. PMC > c’. 

3. La determinante principale del consumo è il reddito, mentre supponiamo che il tasso di interesse abbia un ruolo 

sostanzialmente irrilevante. Non compare, infatti, nella funzione del consumo così come in quella del risparmio. 

La figura 1 illustra la funzione di consumo corrispondente al comportamento delle famiglie nel breve periodo.  

Sull’asse delle ascisse si riporta il valore del reddito, mentre sull’asse delle ordinate i valori del consumo aggregato. 

Per ogni valore di reddito esiste un unico valore di consumo.  

La funzione del consumo 𝐶 = 𝐶0 + 𝑐′𝑌 è una retta, c’ la propensione marginale al consumo ne rappresenta la 

pendenza, mentre il consumo autonomo è l’intercetta sull’asse verticale. La propensione media al consumo PMC è 

data dalla pendenza di una retta (raggio) che dall’intercetta interseca la funzione del consumo nei suoi vari punti.  
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Nella figura 1 è riportata anche la bisettrice, con la quale confrontare l’andamento della funzione del consumo. Sulla 

bisettrice, per definizione, i valori sull’asse delle ascisse sono uguali a quelli delle ordinate. Pertanto, in qualsiasi 

punto della bisettrice il consumo è uguale al reddito.  

Nel tratto in cui il reddito è compreso tra 0 e 𝑌1, l’individuo consuma più di quanto guadagna ed è costretto ad 

attingere al proprio patrimonio o ad indebitarsi o a vivere di doni e sussidi.  

Quando la retta del consumo e la bisettrice si intersecano consumo e reddito coincidono.  

Per livelli di reddito superiori a 𝑌1, come, per esempio, Y2, i suoi consumi crescono ma si avrà anche del risparmio 

che, ovviamente, è dato dalla differenza tra reddito e consumo. 

Esempio.  

Si consideri una economia chiusa in cui i consumi siano pari a C = 500 + 0,7 Y ed il reddito sia pari a 10000. La 

nostra Propensione Marginale al Consumo (c’) è, dunque, pari a 0,7. Ciò vuol dire che ad un aumento del reddito gli 

agenti economici ne consumeranno il 70%.  

I consumi saranno pari a C=500+0,7x10000=500+7000=7500 

La Propensione Media la Consumo sarà invece pari a 𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
=

500

10000
+ 0,7 = 0,75. Ciò significa che il 75% di 

un reddito di 10000 sarà speso in consumi.  

• Un aumento del reddito di 1000 farà aumentare i consumi di 700.   

𝐶 = 500 + 11000 ∗ 0,7 = 500 + 7700 = 8200 

𝑐′ =
Δ𝐶

Δ𝑌
=

8200 − 7500

11000 − 10000
=

700

1000
= 0,7 

𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
=

500

11000
+ 0,7 = 0,745 

 

• Un aumento del reddito di 2000 farà aumentare i consumi di 1400. 

𝐶 = 500 + 12000 ∗ 0,7 = 500 + 8400 = 8900 
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𝑐′ =
Δ𝐶

Δ𝑌
=

8900 − 7500

12000 − 10000
=

1400

2000
= 0,7 

𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
=

500

12000
+ 0,7 = 0,742 

• Un aumento del reddito di 3000 farà aumentare i consumi di 2100. 

𝐶 = 500 + 13000 ∗ 0,7 = 500 + 9100 = 9600 

𝑐′ =
Δ𝐶

Δ𝑌
=

9600 − 7500

13000 − 10000
=

2100

3000
= 0,7 

𝑃𝑀𝐶 =
𝐶

𝑌
=

500

13000
+ 0,7 = 0,738 

I risultati ottenuti confermano le seguenti proprietà della funzione di consumo: 

• Esprime la relazione positiva tra reddito e consumo; 

• La propensione media al consumo (PMC) decresce al crescere del reddito; 

• La propensione media è superiore alla propensione marginale PMC>c’. 

 

2. Il moltiplicatore keynesiano 

La teoria del moltiplicatore viene utilizzata per determinare la variazione nel reddito di equilibrio in seguito ad una 

variazione di una delle componenti autonome della domanda aggregata, come gli investimenti o la spesa pubblica. Nel 

modello reddito-spesa o a “croce keynesiana”, un aumento di queste componenti si traduce in un più elevato livello di 

spesa programmata e di conseguenza in un aumento più che proporzionale del reddito.   

Consideriamo un’economia chiusa agli scambi con l’estero. Ipotizziamo il caso di un aumento della spesa pubblica, 

determinato da una politica fiscale espansiva finanziata in disavanzo, cioè senza aumentare le imposte. La politica fiscale 

ha un effetto amplificato sul reddito per due ragioni:  

• la spesa programmata aumenta istantaneamente di ∆G determinando un aumento di produzione e reddito (effetto 

diretto); 

• una frazione del nuovo reddito, pari alla propensione marginale al consumo (𝑐’), è destinata ai consumi, facendoli 

aumentare nel periodo successivo (effetto indiretto); ne consegue che domanda e reddito aumentano 

ulteriormente. Di questo ulteriore aumento, una frazione (𝑐’) viene destinata nuovamente ai consumi. 

In breve, l’aumento della spesa pubblica (cioè della domanda aggregata AD) determina un aumento del reddito; questo 

fa aumentare il risparmio e il consumo, che a sua volta fa aumentare ulteriormente il reddito, e così via. Il meccanismo 

del moltiplicatore keynesiano è il seguente: 

∆𝐺 → ∆𝑌 → ∆𝑆  

∆𝐶 

Partendo dal valore della propensione marginale al consumo, è possibile determinare l’entità dell’incremento del reddito 

e della occupazione, in seguito a un incremento della spesa pubblica. Data una certa propensione marginale al consumo, 
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esisterà infatti un rapporto ben definito fra un dato incremento del reddito (∆Y) ed un dato incremento della spesa pubblica 

(∆G). Tale rapporto è definito «moltiplicatore della spesa pubblica» 
Δ𝑌

Δ𝐺
. 

Ipotizziamo, per semplicità, un’economia chiusa agli scambi con l’estero, per cui 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺. Definiamo il consumo 

come funzione del reddito disponibile, cioè del reddito al netto delle imposte T.  

Otterremo così:                   𝑌 = 𝐶0 + 𝑐′(𝑌 − 𝑇) + 𝐼 + 𝐺 

sottraiamo c’Y da entrambi i lati: 

𝑌 − 𝑐′𝑌 =  𝐶0 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑐𝑇   

𝑌(1 − 𝑐′) =  𝐶0 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑐𝑇 

e dividendo per (1 − 𝑐’), otteniamo:   𝑌 =
1

1−𝑐′ (𝐶 + 𝐼 ̅ + �̅� − 𝑐�̅�) 

Questo è il reddito di equilibrio, per dati valori delle variabili esogene I, G e T e C. 

Il coefficiente 
1

1−𝑐′  prende il nome di moltiplicatore keynesiano ed è dato dal reciproco della propensione marginale al 

risparmio (1 − 𝑐′).  

Passiamo ora alle variazioni: 

∆𝑌 =
1

1 − 𝑐′
(𝛥𝐶0 + ∆𝐼 + ∆𝐺 − 𝑐∆𝑇) 

Si osserva come un aumento della spesa pubblica ΔG, in assenza di variazioni delle altre variabili (ΔC = ΔI=ΔT = 0), 

determina un aumento di reddito pari al moltiplicatore per l’aumento della spesa pubblica, cioè: 

       
∆𝑌

∆𝐺
=

1

(1−𝑐′)
       →      ∆𝑌 =

1

(1−𝑐′)
∗ ∆𝐺 

Anche il moltiplicatore degli investimenti I ha lo stesso valore di quello della spesa pubblica.  

Il moltiplicatore delle imposte è, invece, diverso. Se diminuissimo le imposte, a parità delle altre variabili, si avrebbe un 

aumento del reddito pari a: 

          
∆𝑌

∆𝑇
= −

𝑐′

(1−𝑐′)
     →  ∆𝑌 = −

𝑐′

(1−𝑐′)
∗ ∆𝑇 

Si osserva come l’effetto espansivo della manovra della tassazione è inferiore a quello della spesa pubblica prima 

ipotizzato. Mentre nel moltiplicatore della spesa pubblica al numeratore della frazione troviamo il valore 1, in questo caso 

si ha il valore (𝑐’) che, per definizione, è minore di 1. Il segno meno indica che l’effetto sul reddito è di segno contrario 

rispetto alla variazione delle imposte (una riduzione delle imposte T determina, ovviamente, un aumento del reddito Y e 

viceversa). Per esempio, data una propensione marginale al consumo di 0,8, il moltiplicatore delle imposte sarà: 

∆𝑌

∆𝑇
= −

𝑐′

(1 − 𝑐′)
= −

0,8

1 − 0,8
= −4 

Una riduzione delle imposte pari a 1 euro (∆𝑇 = −1) farà aumentare il reddito di equilibrio di 4 euro.  
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Rappresentiamo graficamente il modello a croce keynesiana (figura 2a e 2b) per esaminare l’effetto di una politica fiscale 

espansiva. Sull’asse verticale si riporta la spesa programmata, mentre su quello verticale la spesa effettiva. Tracciamo, 

poi, la bisettrice.  

 

  

Poiché la spesa pubblica è una componente della domanda aggregata, un suo aumento da 𝐺 a 𝐺2 pari a ∆𝐺 si traduce in 

un più elevato livello di spesa programmata per ogni dato livello di reddito. Se la spesa pubblica aumenta di ∆𝐺 la retta 

di spesa programmata si sposta verso l’alto di una quantità pari a ∆𝐺; di conseguenza l’equilibrio dell’economia si sposta 

dal punto 𝐸1 al punto 𝐸2. Dalle figure possiamo facilmente osservare come l’incremento nel reddito è più che 

proporzionale, ∆𝑌 è infatti maggiore di ∆𝐺 in entrambe le figure. Il rapporto 
Δ𝑌

Δ𝐺
 , detto moltiplicatore della spesa pubblica, 

ci dice di quanto aumenta il reddito a fronte di un incremento unitario della spesa pubblica. Alla fine il risultato è un 

aumento della produzione superiore all’incremento della domanda, di un fattore pari al moltiplicatore. 

Da cosa dipende il valore del moltiplicatore? In questo semplice schema, il valore del moltiplicatore dipende dalla 

propensione marginale al consumo. A valori alti di quest’ultima, corrispondono valori alti del moltiplicatore, e a valori 

bassi della propensione marginale, corrispondono valori bassi del moltiplicatore. Poiché nel grafico la pendenza della 

retta di spesa programmata dipende dalla propensione marginale al consumo, è facile osservare come il valore del 

moltiplicatore – cioè l’effetto dell’aumento della spesa pubblica o degli investimenti sul reddito – dipenda da essa: 

maggiore la pendenza, maggiore l’impatto sul reddito. Confrontiamo le figure 2a e 2b. In entrambi i casi, G aumenta della 

stessa misura ma, nella figura 2b, per la più elevata propensione marginale al consumo, la pendenza della retta della spesa 

programmata è maggiore; pertanto è anche maggiore l’incremento nel reddito. 
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Esempio 

Supponiamo che la collettività consumi il 50% del proprio reddito. Ciò equivale a dire che propensione marginale al 

consumo (c’) e al risparmio (s’) coincidono. c’= 0,5 e  

1-c’=0,5; 

In base a questo esempio il valore del moltiplicatore sarà pari a 2 e di conseguenza l’incremento nel livello del reddito 

sarà pari a 2 volte quello della spesa pubblica, sempre in assenza di variazioni nel livello degli investimenti.    
1

1−𝑐′ =

1

1−0,5
=

1

0,5
= 2 

Valori numerici dell’equazione del reddito Y=C+I+G  →   100 = 80+15+5 

Un aumento della spesa pubblica di 5, essendo il moltiplicatore pari a 2, determinerà un aumento del reddito pari a 10. 

Avremo, infatti, 110 = 85+15+10 

Supponiamo ora che la collettività consumi l’80% del proprio reddito. Ciò equivale a dire che propensione marginale al 

consumo c’= 0,80 mentre 1-c’=0,20; 

In base a questo nuovo esempio il valore del moltiplicatore sarà pari a 5 e di conseguenza l’incremento nel livello del 

reddito sarà pari a 5 volte quello della spesa pubblica, sempre in assenza di variazioni nel livello degli investimenti. Valori 

numerici dell’equazione del reddito Y=C+I+G  →   100 = 80+15+5 

Un aumento della spesa pubblica di 5, essendo il moltiplicatore pari a 5, determinerà un aumento del reddito pari a 25. 

Avremo infatti, 125 = 100+15+10 

Osserviamo come, con una propensione marginale al consumo pari a 0,80, lo stesso incremento nella spesa pubblica, pari 

a ∆𝐺 = 5, determina un aumento del reddito maggiore, ∆𝑌 = 25 anziché 10. 


