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La funzione dei costi.

Il costo totale sopportato da una impresa è costituito da due componenti: i costi fissi, ovvero
costi che sono indipendenti dal livello di produzione deciso dall'impresa, e costi variabili, che
variano al variare della produzione.

Nella figura 1 sono raffigurate una funzione di costo totale e la corrispondente funzione di
costo variabile: la differenza tra le due misura il costo fisso. Questo può meglio essere
apprezzato se si considera che rappresenta l'intercetta della funzione del costo totale, ad
indicare che se anche l'impresa produce zero quantità di un bene, comunque sopporta dei costi
fissi (nell'esempio numerico raffigurato sono pari a poco meno di 400).

La pendenza della funzione del costo totale viene misurata dalla sua derivata rispetto alla
quantità prodotta, ovvero da:
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Essa rappresenta il costo marginale, cioè la variazione nel costo totale determinata da una
variazione infinitesima della quantità prodotta.

Come si vede dalla figura 1, in questo caso la pendenza della funzione del costo totale
(approssimabile con la pendenza della retta tangente alla funzione in un punto) diminuisce fino
a un certo punto per poi aumentare. La curva dei costi marginali ha quindi un caratteristico
andamento ad U, come si evince dalla figura 2, e presenta un punto di minimo.

Nella figura 2 sono rappresentate anche la curva dei costi totali medi 
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minimo, ed inoltre hanno le seguenti caratteristiche:
- i costi variabili medi sono sempre al di sotto dei costi totali medi
- nei rispettivi punti di minimo sono uguali al costo marginale, per cui: CTMe=CMa quando è
min CTMe; CVMe=CMa quando è min CVMe.

Nella figura 2 inoltre è raffigurata la posizione di equilibrio per una impresa che opera in
concorrenza perfetta. Il livello ottimo di produzione per una siffata impresa è quello in
corrispondenza del quale risulta massimo il profitto, ovvero la differenza tra ricavo totale e
costo totale. E' possibile stabilire che questa condizione risulta modificata quando il ricavo
marginale è uguale al costo marginale, ovvero quando il prezzo, che in concorrenza perfetta
coincide con il ricavo marginale, è uguale al costo marginale.
Sia il profitto definito da: Π == −−RT CT. L'impresa intende massimizzare questa differenza
scegliendo opportunamente il livello di produzione.
La condizione necessaria è:
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Si osservi ancora che in concorrenza perfetta il prezzo è uguale al ricavo marginale oltre che
essere uguale al ricavo totale medio, cioè:
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perché in concorrenza perfetta il prezzo è esogeno (dato) per la singola impresa.

Supponiamo che il prezzo sia OD: l'intersezione tra prezzo e costo marginale avviene nel punto
C e questo individua la quantità prodotta in equilibrio, cioè OA.
In equilibrio, dunque, il ricavo totale, definito dal prodotto tra prezzo e quantità, è individuato
dall'area OACD, essendo OD il prezzo e OA la quantità di equilibrio. In corrispondenza di
questa quantità prodotta, i costi totali medi corrispondono a AB e dunque i costi totali, definiti
dal prodotto tra costo totale medio (AB) e quantità prodotta (OA), sono individuati dall'area
OABE. La differenza tra l'area del costo totale e quella del ricavo totale individua l'area del
profitto, ovvero EBCD.

Nella figura 3 sono rappresentate le condizioni di ingresso e di uscita in un mercato di
concorrenza perfetta. Una impresa deciderà di entrare su un mercato di concorrenza perfetta se
l'intersezione tra prezzo e costo marginale avviene in un punto superiore al minimo dei costi
totali medi (punto A), perché solo allora l'impresa realizzerà un profitto positivo. Al contrario,
se una impresa già opera su un mercato di concorrenza perfetta deciderà di uscire, cioè di non
produrre più, se l'intersezione tra prezzo e costo marginale avviene in un punto inferiore al
minimo dei costi variabili medi (punto B), perchè in questo caso l'impresa vendendo la quantità
prodotta non riuscirà nemmeno a recuperare i costi variabili.

Il caso intermedio è quello illustrato nella figura 4: questa impresa si trova ad operare in un
mercato di concorrenza perfetta in cui il prezzo è tale per cui l'intersezione con il costo
marginale avviene nel punto C, ovvero in un punto inferiore al minimo dei costi totali medi ma
superiore al minimo dei costi variabili medi. Siccome ci troviamo al disotto del minimo dei
costi totali medi, l'impresa produce realizzando un profitto negativo. Tuttavia, essa non
deciderà di abbandonare il mercato perché il livello dei prezzi è comunque sufficiente a coprire
i costi variabili (infatti il prezzo è maggiore dei costi variabili medi, AB). Se l'impresa decidesse
di uscire dal mercato perderebbe tutti i costi fissi già sostenuti (BC), mentre se continua a
produrre perde soltanto la quota CD.


