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Il REDDITO 
 

 Il Reddito è il “flusso” dei beni prodotti da una collettività o da un individuo in un periodo di 

tempo. La definizione riferisce le due ipotesi del reddito nazionale e di quello individuale. L’arco 

temporale in considerazione è di solito l’anno, anche se, talvolta, è utile e opportuna una relazione 

per un periodo superiore. Si parla, a tal proposito, rispettivamente di reddito annuale e pluriennale. 

Nella presente trattazione ci occuperemo essenzialmente del reddito nazionale.  Orbene, il reddito 

annuale nazionale equivale all’insieme di tutti i beni (elettrodomestici, automobili, vestiario, generi 

alimentari, macchinari, materie prime, risparmio ecc) prodotti da una collettività – Stato, in un 

anno. Il termine “flusso”, riferito ai beni, sta a indicare l’entità dinamica dei beni, suscettibili di 

continuo aumento in relazione alla durata dei cicli di produzione. Il valore del flusso dei beni 

espresso in termini monetari, secondo i prezzi di mercato, prende il nome di fatturato. Se, da questo 

si sottrae il costo delle materie prime, si otterrà il prodotto interno lordo (P.I.L.) o valore aggiunto; 

che è l’equivalente di quanto in più la collettività ha prodotto in aumento rispetto al fondo 

patrimoniale. Togliendo il costo degli ammortamenti (riferiti ai costi fissi: costituiti dal capitale 

industriale, dalle immobilizzazioni e dagli oneri produttivi - pubblicità, assicurazioni, marketing -) e 

delle manutenzioni, avremo il reddito netto ai prezzi di mercato, che è comprensivo del valore delle 

imposte indirette (iva, imposte di fabbricazione, accise). Il reddito netto al costo dei fattori è la 

risultante della sottrazione degli oneri impositivi. Il reddito prodotto è distribuito a favore dei 

soggetti, che hanno contribuito a produrlo. In primo luogo a favore degli imprenditori, in particolare 

agli azionisti sotto forma di dividendi, giacché la maggior parte delle grandi e medie imprese sono 

costituite da Società per azioni. In secondo luogo, dall’alto della struttura gerarchica dei lavoratori 

delle imprese private e pubbliche e delle istituzioni pubbliche: ai manager - amministratori 

stipendiati e ai funzionari, ai quadri, agli impiegati e agli operai. Poi, alle imprese fornitrici delle 

materie prime, ai capitalisti finanziatori (banche), allo Stato, sottoforma di tributi.  Il benessere 

diffuso di una collettività dipende dalla qualità della distribuzione del reddito. Qualora non sia 

appannaggio, più o meno esclusivo, di una ristretta cerchia di soggetti, determina il progressivo 

sviluppo del sistema e la sua salute in termini di stabilità politica, economica e sociale.   

  

 I beni prodotti sono impiegati per il consumo o per l’investimento. Per cui possiamo ricavare la 

formula del reddito: R = C + I; dove R sta per reddito, la lettera “C” indica i consumi e la “I” gli 

investimenti. Il consumo è l'impiego del reddito per il soddisfacimento dei bisogni. Con il consumo 

i beni prodotti sono distrutti istantaneamente (beni consumabili - ad esempio, il cibo -) o lentamente 

nel tempo (beni deteriorabili - per esempio, i vestiti -). II risparmio è la parte di reddito non 

consumato. A causa del fenomeno della svalutazione monetaria, nei moderni sistemi economici, 

tutto il risparmio è investito (non è conveniente il tesoreggiamento, cioè, l’accantonamento del 

risparmio, ”nascosto sotto il mattone”, possibile nell’epoche storiche, in cui la moneta manteneva 

stabile il suo valore - gold standard-). L’investimento consiste nell'impiego del risparmio per la 

produzione di nuovi beni e servizi. Gli istituti di credito svolgono l’utile funzione di collettori del 

risparmio verso fini produttivi. L’investimento rappresenta il motore del sistema economico, perché 

consente l’aumento del reddito. 

  

 I paesi in via di sviluppo producono un reddito non sufficiente a garantire la quota necessaria di 

consumi. [La formula del reddito segna la lettera R con la punta della freccia rivolta verso sinistra, 



il reddito è inferiore al consumo (R<C)]. Per garantirsi il fabbisogno necessario, sono costretti a 

indebitarsi con i paesi esteri. Il peso degli interessi sul debito pubblico, grava pesantemente sul loro 

sistema produttivo, ostacolandone lo sviluppo. Le concezioni politiche vigenti nei paesi creditori, 

determinate da logiche di profitto, permettono al più, la concessione di aiuti umanitari, non tali da 

impedire i flussi migratori di parte della popolazione verso i paesi ricchi. Se si pone mente al fatto 

che alcuni di questi paesi sono ricchi di materie prime, non riesce difficile arguire la politica di 

basso profilo operata, indirettamente per il tramite delle imprese, anche in mano pubblica e il 

sistema di corruttele, che fornisce facile alimento all’instabilità politica, determina squilibri sociali, 

allo scopo di permettere un accesso agevole alle risorse di questi paesi. Le ideologie e il fanatismo 

religioso, l’analfabetismo, costituiscono le concause del fenomeno dello sfruttamento economico, 

operato da una parte della popolazione mondiale a danno dell’altra.  Quando il reddito aumenta, i 

consumi aumentano in misura meno che proporzionale, mentre gli investimenti aumentano in 

misura più che proporzionale. 

  

 L’inflazione è l’aumento generale dei prezzi di tutti i beni e servizi, calcolato su base annua. 

L’inflazione si dice “strisciante” se l’aumento si mantiene entro la soglia del 5 % annuo, altrimenti, 

si chiama “ galoppante”.  Se, nella formula del reddito s’indica“R”, come l’offerta globale di tutti i 

beni e servizi e “C + I” come la domanda globale (che è la risultante di tutte le domande 

individuali), un eccesso della domanda globale, provoca un conseguente aumento del livello dei 

prezzi.  La situazione opposta (l’offerta globale che supera la domanda) determina un abbassamento 

dei prezzi.  Le due ipotesi, denominate rispettivamente: “ inflazione e deflazione”, rappresentano 

fasi negative del sistema economico; il quale, per vero, tende verso un naturale squilibrio 

(l’equilibrio tra domanda e offerta costituisce solo una fase transitoria). Tra i due mali, il minore è 

rappresentato dall’inflazione, purché il livello generale dei prezzi si mantenga sotto la soglia del 5 

% annuo. Le cause dell’inflazione possono essere molteplici. L’aumento generale dei prezzi dei 

beni e servizi può dipendere anche da un incremento dei costi della produzione, determinato da una 

delle sue componenti. L’aumento del prezzo delle materie  prime, come ad esempio il petrolio o 

l’aumento del costo del lavoro, componenti fondamentali di ogni processo produttivo, possono 

causare l’inflazione.  Si parla di spirali inflazionistiche, a proposito di meccanismi capaci di portare 

progressivamente un sempre maggior rialzo del livello generale dei prezzi. Le rivendicazioni 

salariali dei lavoratori provocando un aumento del costo del lavoro, determinano un conseguente 

rialzo dei prezzi, che spinge i lavoratori a chiedere un successivo aumento dei salari, per adeguarli 

all’aumentato costo della vita. Questo produce un successivo rialzo dei prezzi dei beni, e così via.( 

spirale prezzi. salari). La stagninfalzione è quello strano fenomeno, che si produce quando, pur in 

presenza dell’inflazione, nonostante la disponibilità di mezzi monetari e l’aumento dei prezzi, che 

dovrebbero invogliare a investire, gli investimenti non seguono e la produzione ristagna.  

  

 I sistemi economici procedono per cicli. Ogni ciclo è caratterizzato da quattro fasi o congiunture 

economiche: crisi, depressione, ripresa, espansione, che si ripetono costantemente. La crisi è 

provocata da un eccesso della domanda globale, la quale nel suo procedere non incontra ostacoli, 

mentre l’andamento dell’offerta è frenato da una serie di fattori, in particolare dalla durata dei cicli 

produttivi e dalla scarsezza delle risorse (fattore limitazionale). L’aumento dei prezzi, causato 

dall’eccesso di domanda, provoca una contrazione dei consumi, e un conseguente calo della 

produzione, che determina a sua volta una serie di crisi produttive e una diminuzione 

dell’occupazione. Questa situazione provoca una diminuzione dei redditi dei ceti medi (salariati) e 

una conseguente forte contrazione dei consumi e della produzione. Siamo così passati dalla fase 

della crisi a quella della depressione.   La ripresa si avrà quando i negozianti, terminate le scorte di 

beni, cominceranno a fare ordinativi alle imprese. Si metterà in moto un meccanismo, che a catena 

provocherà un aumento delle produzioni, una maggiore occupazione della forza lavoro, un 

conseguente aumento del reddito delle famiglie dei lavoratori e un correlativo aumento dei consumi. 

L’aumento del reddito produrrà un aumento del risparmio e degli investimenti. Siamo passati alla 



fase dell’espansione. Ma, l’aumento dei consumi provocherà un aumento dei prezzi, nel momento 

in cui l’offerta non sarà più in grado di soddisfare per tempo le richieste a causa del fattore 

limitazionale e della durata dei cicli di produzione. Peraltro, l’eccesso degli strumenti creditizi, e le 

crisi produttive causate dai cattivi investimenti, contribuiranno in maniera determinate all’insorgere 

di una nuova fase di crisi.  L’evoluzione storica delle fluttuazioni cicliche mostra le tendenze 

generali dei sistemi economici, dette: “TREND”; il trend negativo si chiama RECESSIONE.  Le 

nuove teorie economiche sviluppatesi dopo la grande crisi economica degli anni 30, hanno 

inconfutabilmente dimostrato la necessità di un intervento della politica statale in funzione 

anticongiunturale, relativamente alle fasi negative dei cicli economici. La durata temporale delle 

varie fasi e del ciclo nel suo complesso, non è determinabile, se non a posteriori. Dipende dalle 

condizioni economiche e dalle politiche e interventi statali o delle istituzioni internazionali dirette 

ad attenuare le fasi negative del ciclo per garantire stabilità al sistema. Nella fase di depressione, i 

principali obiettivi della politica economica  e fiscale sono costituiti da tutti gli interventi diretti a 

realizzare la piena occupazione delle risorse, in particolare della forza lavoro e a sostenere  il 

sistema produttivo, creando nuove occasioni d’investimenti. Nella politica economica s’inquadrano 

gli interventi dello Stato a sostegno alla produzione sotto forma d’incentivi a fondo perduto e 

finanziamenti agevolati a favore delle imprese,  commissione di lavori pubblici alle imprese private 

per la costruzione di grandi opere e infrastrutture pubbliche o anche incoraggiando i consumi, 

riducendo, ad esempio, la percentuale d’acconto stabilita per legge nelle vendite a rate di beni di 

consumo. Anche attraverso la macchina fiscale con la riduzione delle imposte (indirette: iva - 

imposte di fabbricazione; dirette: irpef e ires), facendo diminuire il prezzo dei beni o facendo 

aumentare il reddito a disposizione delle famiglie, si possono incentivare i consumi e il risparmio, 

principali sostegni dell’attività produttiva. Sgravando le imprese da oneri contributivi, attraverso la 

defiscalizzazione degli oneri sociali (lo stato si addossa l’onere di versare i contributi previdenziali 

e assistenziali a carico alle imprese) o diminuendo le imposte di fabbricazione, si può determinare 

un aumento della produzione. La politica opposta di disincentivazione dei consumi, aumentando la 

percentuale degli acconti stabiliti per la vendita a rate o di provvedimenti che limitano la politica 

creditizia, costituiscono interventi di politica economica per disincentivare i consumi e frenare i 

cattivi investimenti, misure utili ad attenuare le spinte inflazionistiche. L’aumento della pressione 

fiscale, in particolare l’aumento delle imposte indirette, che fanno aumentare i prezzi di tutti i beni e 

i servizi, provocano una contrazione dei redditi delle famiglie, determinando una riduzione dei 

consumi e del risparmio. Tali interventi di politica fiscale sono diretti a contrastare l’eccesso della 

domanda globale in termini di consumi e investimenti, per evitare l’insorgere di una fase di crisi. 

Gli obiettivi di politica  monetaria differiscono secondo le fasi del sistema in cui devono essere 

realizzati. Obiettivi di politica monetaria nella fase della depressione sono:  la crescita e il 

sostegno del sistema produttivo;  la piena occupazione delle risorse;  l’equa distribuzione del 

reddito; la crescita del capitale reale e della sua remunerazione. Obiettivi di politica monetaria, nella 

fase di crisi sono: attenuazione delle spinte inflazionistiche; l’equa distribuzione del reddito; la 

stabilità monetaria; la stabilità del cambio.  Le autorità monetarie possono contrastare l’inflazione o 

dare impulso, viceversa, agli investimenti, portando rispettivamente un rialzo o un ribasso del 

saggio d’interesse o variando la quantità di moneta. La politica monetaria, pertanto, agisce sulla 

domanda aggregata solo in forma indiretta. La Politica Monetaria Espansiva consiste 

nell’accrescere la quantità di moneta in circolazione, attraverso la manovra del saggio ufficiale 

d’interesse, portando un ribasso dei tassi e quelle collaterali delle operazioni sul mercato aperto (la 

banca centrale acquista titoli, cedendo in cambio moneta) e della riserva obbligatoria (le autorità 

monetarie dispongono una diminuzione della percentuale del risparmio raccolto, che le banche sono 

obbligate a depositare presso la banca centrale) o emettendo nuova moneta. La Politica Monetaria 

Restrittiva, viceversa, consiste nel diminuire la quantità di moneta in circolazione: alzando il saggio 

ufficiale d’interesse, con operazioni di vendita dei titoli sul mercato aperto (contraendo la quantità 

di moneta) o aumentando la percentuale di riserva obbligatoria, che le banche sono obbligate a 

depositare presso la banca centrale. Quando le banche ordinarie chiedono moneta alla banca 



centrale, devono pagare l’interesse sui prestiti (anticipazioni bancarie) applicato, sulla base del 

saggio stabilito, depositando in garanzia titoli presso l’istituto emittente. Se, invece, hanno fondi 

liquidi in eccesso, possono depositarli per brevissimo tempo, per ottenere una qualche 

remunerazione. Si parla di deposito overnight (per una notte). I due tassi: attivo e passivo, 

costituiscono il corridoio dei tassi. Quello sui prestiti, più elevato (interesse attivo), è chiamato 

tetto; quello sui depositi, è detto pavimento (interesse passivo). 

 


