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ABSTRACT:

Indirect taxation was the main source of fiscal income of the Portuguese Crown.
The efficiency of the Crown’s fiscal system and its high profits led the King to
implant a similar fiscal structure in its empire. But, by transferring the fiscal
structure, the State was also expanding its power over the new territories, through
the presence of fiscal officers.
The study of the fiscal system transfer from the Iberian kingdoms to their
overseas areas is of especial interest due to the fact that this phenomenon occurred
in an early stage of colonization (from the 15th century onwards). Moreover, these
transfers contrasted drastically with the establishment of the fiscal systems in the
settlements and colonies of the Northern European States, which took place only
from the mid-17th century onwards, and in a complete different model.
This means that Portugal was the first Early Modern State to promote the
transfer of its home fiscal system to the overseas colonies. Such practice was later
followed by other European States. In this paper one will look in detail at this
process by comparing the Portuguese home fiscal system to the fiscal structure
created by the Crown in its colonies of the West African Coast. One will be looking
at the transferring of institutions, staff, functions and jurisdictions. The analysis will
also focus on the supervising role of the central fiscal and financial institutions,
located in Lisbon. The type of taxes and the tax collection processes will also be
examined. Finally, one will compare wages paid to the fiscal agents of the
Portuguese Crown in the Kingdom and the overseas areas in order to examine the
potential links between officers’ payments and the economic role, political status
and social prestige of each colony in the Portuguese Empire.
-------------------------------------------------------------------------L'imposta indiretta era la fonte principale di reddito fiscale della Corona Portoghese.
L'efficienza del sistema fiscale della Corona ed i relativi elevati profitti annuali a
condotto il re a installare una struttura fiscale simile nel impero. Trasferendo la
struttura fiscale, il State stava in più allargando su podere sopra i nuovi territori,
con la presenza degli ufficiali fiscali. Lo studio del trasferimento del sistema fiscale
dai Regni Iberici nelle loro coloni d'oltremare è di interesse particolare dato che
questo fenomeno si è presentato in una fase iniziale di colonizzazione (dal secc. XV
in poi). Inoltre, questi trasferimenti hanno contrapposto drasticamente con
l'istituzione dei sistemi fiscali negli coloni de il Stati Nordici, che ha verificato
solamente dal secolo XVII in avanti ed in un modello completamente differente. Ciò
significa che il Portogallo era il primo State moderno a promuovere il trasferimento
del relativo sistema fiscale domestico alle coloni d'oltremare. Tale pratica più
successivamente è stata seguita dall'altri Stati Europei. Questo studio osserverà
dettagliatamente questo processo confrontando il sistema fiscale domestico
Portoghese alla struttura fiscale generata per la Corona Portoghese en su coloni in
Africa Occidentale. Uno considererà il trasferimento delle istituzioni, del personale,
delle funzioni e delle giurisdizioni. L'analisi dopo esaminerà il ruolo di sorveglianza
delle istituzioni fiscali e finanziarie centrali, situati a Lisbona. Il tipo di tasse e dei
processi dell' ricevimento di imposta sarà pesato poi. Per concludere, uno
confronterà gli salari pagati agli agenti fiscali della Corona Portoghese nel regno en
nel coloni oltremarini per esaminare il relazione potenziale fra pagamenti degli
ufficiali ed il ruolo economico, la condizione politica ed il prestigio sociale di ogni
colonia nell'impero Portoghese.
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