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La IS è relazione tra r e Y che
garantisce l ’ equilibrio sul
mercato dei beni e su
quello dei fondi mutuabili.
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Riepilogo (1):
La derivazione della curva IS
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Riepilogo (2):
La derivazione della curva LM
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La LM è la relazione tra r e Y che garantisce l’equilibrio sul mercato
dei saldi monetari reali.

Un aumento del reddito aumenta la domanda di liquidità. L’eccesso
di domanda porta a un aumento del tasso di interesse.
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Riepilogo (3)
Il modello IS-LM
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Le curve IS e LM sono tracciate per date variabili fiscali, G e TA, e
monetarie, M e P.

L’equilibrio di breve periodo: tasso di interesse r e reddito Y tali per cui
sia il mercato dei beni e servizi sia quello dei saldi monetari reali sono
in equilibrio.
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Spiegare le fluttuazioni con il modello IS-LM

Il modello IS-LM permette di studiare gli effetti di
breve periodo di:

�Shock sulla domanda aggregata
�Politiche economiche:

� Politica fiscale
� Politica monetaria
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Politica fiscale:
Un aumento della spesa 
pubblica

Y1

Un aumento di G aumenta la 
domanda aggregata.

IS1

LM

IS2r1

La IS si sposta verso destra 
di un ammontare pari a:

Il reddito tende ad 
aumentare …
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Il modello IS-LM
Un aumento della spesa pubblica

Y2

L’aumento di reddito aumenta la 
domanda di moneta. 

Il tasso di interesse aumenta 
lungo la LM
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Gli investimenti I(r) si riducono e 
cio’ riduce la domanda 

aggregata

La variazione finale di reddito 
è quindi inferiore a:
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Il modello IS-LM
Un aumento della spesa pubblica

Y2

L ’ equilibrio sul mercato
della moneta induce un
aumento di r e una
conseguente riduzione degli
investimenti:

- G spiazza I

- Retroazione Monetaria
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Il modello IS-LM
Riduzione delle imposte TA
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Gli effetti dipendono dalla propensione
marginale al consumo

Le famiglie risparmiano una porzione 
(1 – PMC) dell’aumento di reddito 

disponibile

L’aumento di domanda aggregata per 
una riduzione di imposte TA è inferiore

a quello che si ottiene con un pari 
aumento in G.
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L’aumento di reddito aumenta 
la domanda di moneta. 

Il tasso di interesse aumenta 
lungo la LM

I(r) si riducono; quindi l’aumento 
di reddito è minore di:

Un taglio delle tasse è 
meno efficace di un 
aumento della spesa 

pubblica
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Il modello IS-LM
Riduzione delle imposte TA
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Un aumento di M sposta la 
curva LM.

Il mercato della moneta non è 
più in equilibrio e il tasso di 

interesse si riduce.

Tassi di interesse più bassi 
stimolano gli investimenti e la 
domanda aggregata aumenta.

Il sistema economico 
si sposta lungo la 

curva LM
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Il modello IS-LM
Un aumento dell’offerta di moneta
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Il nuovo equilibrio è raggiunto 
quando domanda e offerta di 
saldi monetari reali sono di 
nuovo uguali (sulla LM2)

L’economia si sposta 
lungo la curva LM.

L’aumento di Y è inferiore
allo spostamento orizzontale
della curva LM

La riduzione di r è inferiore
allo spostamento verticale
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Il modello IS-LM
Un aumento dell’offerta di moneta

LM1

LM2
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Il coordinamento delle politiche monetarie e 
fiscali

Nel modello:
Le variabili di politica fiscale e monetaria sono 
variabili esogene: (M, G e TA) 

Nella realtà:  
Sono controllate dal governo e dalla banca centrale

• L ’ offerta di moneta M può essere aggiustata in
risposta ai cambiamenti nella politica fiscale e
viceversa.

• Queste interazioni possono modificare l’impatto delle
politiche economiche.
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Se il governo aumenta le imposte TA:

� La banca centrale può reagire in diversi modi a
seconda degli obiettivi che si prefigge.

� In risposta all’aumento di TA, la banca centrale può
scegliere di mantenere:

1. M costante
2. r costante
3. Y costante

� L’effetto combinato delle politiche sarà diverso nei tre
casi.
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Gli obiettivi della banca centrale e la stabilizzazione
Offerta di moneta costante

Un aumento delle imposte sposta 
la curva IS verso sinistra
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(a) La banca centrale mantiene 

costante l’offerta di moneta

LM1

Se la banca centrale mantiene
costante l’offerta di moneta
osserviamo una recessione.

Il reddito si riduce di un
ammontare pari a:

|DY| = Y1 – Y2

Il tasso d’interesse si riduce
per indurre le famiglie (più
povere) a detenere più
moneta (lungo la LM):

|Dr| = r1 – r2
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costante il tasso di interesse
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Gli obiettivi della banca centrale e la stabilizzazione
Tasso di interesse costante

LM2 Se la banca centrale vuole
mantenere costante il tasso di
interesse, deve ridurre

l’offerta di moneta. La LM si
sposta verso sinistra.

Una politica monetaria
restrittiva rende ancora
maggiore la riduzione del
reddito:

|∆Y|=(Y1–Y3) > (Y1- Y2)
Y2

r2

Un aumento delle imposte sposta 
la curva IS verso sinistra

LM1
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(c) La banca centrale mantiene 

costante il reddito
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Gli obiettivi della banca centrale e stabilizzazione
Reddito costante

LM2

Se la BC vuole tenere costante
il reddito, deve aumentare M
per spostare la LM a destra.

La politica monetaria espansiva
nullifica la variazione di reddito

∆Y = 0

Il tasso di interesse si riduce
maggiormente:

|∆r|=(r1–r3)>(r1–r2)
Y2

r2

Y3

Un aumento delle imposte sposta 
la curva IS verso sinistra
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L’efficacia della politica economica
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Elasticità della domanda di moneta al tasso d’interesse:

Più alta è l ’ elasticità della domanda di moneta al tasso

d’interesse, minore è l’inclinazione della curva LM

r3 LM
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L’efficacia della politica economica
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L’efficacia della politica economica
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In caso di Trappola della Liquidità (elasticità infinita), la politica

monetaria è inefficace

(b) IS-LM
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L’efficacia della politica economica
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Elasticità della domanda di moneta al tasso d’interesse:

LM

Più alta è l ’ elasticità della domanda di moneta al tasso

d ’ interesse, maggiore è l ’ efficacia della politica fiscale

(minore è lo spiazzamento).
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L’efficacia della politica economica
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Elasticità della domanda di investimenti al tasso d’interesse:

Più alta è l’elasticità della domanda di investimenti al tasso

d’interesse, minore è l’efficacia della politica fiscale
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L’efficacia della politica economica
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Elasticità della domanda di investimenti al tasso d’interesse:

IS

Più alta è l’elasticità della domanda di investimenti al tasso

d’interesse, maggiore è l’efficacia della politica monetaria
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Gli shocks nel modello IS-LM

Shock alla IS: Cambiamenti esogeni alla domanda di beni
e servizi.

o Cambiano le aspettative degli imprenditori ( “ animal
spirits”) : ⇒ ∆I°

o Cambiamenti dell’attitudine al consumo ⇒ ∆C°

o Un crollo di borsa riduce ricchezza e consumo

Shock alla LM:
� Cambiamenti esogeni alla domanda di moneta

� Cambiamenti esogeni all ’ offerta (cambiamenti nel
moltiplicatore della BM)
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Gli strumenti di Politica Monetaria
Offerta di moneta o tasso di interesse?

Procedura operativa nella realtà:

La banca centrale fissa un obiettivo operativo sul tasso
di interesse e cambia l’offerta di moneta (spostando
la LM) fino a raggiungerlo.

Perché gli obiettivi sono fissati su r e non su M?
!� Il tasso di interesse è più facile e veloce da misurare
Perche’ gli obiettivi sono fissati su r e non su M?
1) r e’ piu’ facile da misurare rispetto all’offerta di 
moneta.
2) se gli shock più frequenti sono sulla LM rispetto
alla IS la fissazione del tasso di interesse permette di
stabilizzare meglio l’economia.
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Modello IS-LM e domanda aggregata AD

� Il modello IS-LM è stato usato per analizzare il breve
periodo: i prezzi sono fissi.

� Ma un cambiamento di P sposta la curva LM e, quindi
cambia il reddito di equilibrio Y.

� La curva di domanda aggregata rappresenta questa
relazione tra P e Y.
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Modello IS-LM e AD
Derivazione grafica

Perché la curva DA ha

pendenza negativa?

Se ↑P ⇒ ↓(M/P )

Quindi la LM si sposta
verso sinistra e:

⇒ ↑r

⇒ ↓I

⇒ ↓Y

P

r

P1

P2
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IS-LM e AD
Politica monetaria espansiva

Un aumento di M sposta la
LM verso destra

Y

Y1 Y

IS1

LM2

AD1
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AD2

Poiché: r ↓ allora:

↑I e ↑Y

per ogni livello di P

Quindi la curva AD si sposta
verso destra.
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(a) Il modello IS-LM
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(b) La curva di domanda aggregata
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IS-LM e AD
Politica fiscale espansiva

Un aumento di G e una
riduzione di TA spostano
la IS verso destra

Quindi:

↑Y

per ogni livello di P

… e la curva AD si sposta
verso destra. ∆Y

(a) Il modello IS-LM

∆Y

(b) La curva di domanda aggregata
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Nel modello IS-LM, se una variazione di reddito….
� deriva da una variazione di prezzi rappresenta uno

spostamento lungo la curva di domanda aggregata
AD.

� avviene a un livello di prezzi costante rappresenta
uno spostamento della curva di domanda aggregata
AD.
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Modello IS-LM e domanda aggregata AD
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Equilibrio di breve e di lungo periodo
La variazione dei prezzi

Sappiamo che, nella transizione verso il lungo periodo,
l’aggiustamento dei prezzi riporta la produzione al
livello di pieno impiego.

Se: Allora i prezzi:

si riducono

crescono

non variano

YYB <*

YYB >*

YYB =*

In particolare:
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Equilibrio di breve e di lungo
periodo

Se P = P1 allora il reddito è
inferiore al livello di pieno
impiego

LM(P2)

ASLP

ASBP2

Le imprese iniziano a calare
i prezzi. Questo sposta:

o la curva ASBP verso il basso

o la curva LM verso destra
P1

P2

Y

r1

r2

Nel lungo periodo la curva
AD incrocia la curva
ASBP al livello di reddito
di pieno impiego.

(a) Il modello IS-LM

(b) La curva di domanda aggregata

P

r
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In sintesi

Il modello IS-LM

� È una teoria della domanda aggregata di breve
periodo.

� Variabili esogene = Variabili di politica
economica: M, G, TA.

� P Esogeni nel breve periodo (fissi).

� Y Esogeno nel lungo periodo (caratteristiche
tecnologiche e fattori di produzione; vedi teorie
della crescita).
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In sintesi

� IS: equilibrio sul mercato dei beni

� Variabili endogene di breve periodo:  r, Y

� Variabili endogene di lungo periodo: P 

� LM : equilibrio nel mercato della moneta

� Politiche monetarie: spostano la LM

� Politiche fiscali: spostano la IS
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In sintesi

La curva AD

o Relazione tra P e il modello IS-LM e la
determinazione del Y di breve periodo.

o Ha pendenza negativa perché:
↑P ⇒ ↓(M/P ) ⇒ ↑r ⇒ ↓I ⇒ ↓Y

o Le espansioni fiscali spostano la curva IS verso
destra, aumentano il reddito e spostano la curva
AD a destra.

o Politiche monetarie espansive spostano la curva
LM a destra e spostano la AD a destra.

o Gli shock alla IS o LM spostano la AD.


