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                rimanersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi rimango 
tu ti rimani 
lui si rimane 
noi ci rimaniamo 
voi vi rimanete 
loro si rimangono 
io mi sono rimasto 
tu ti sei rimasto 
lui si è rimasto 
noi ci siamo rimasti 
voi vi siete rimasti 
loro si sono rimasti 
io mi rimanevo 
tu ti rimanevi 
lui si rimaneva 
noi ci rimanevamo 
voi vi rimanevate 
loro si rimanevano 
io mi ero rimasto 
tu ti eri rimasto 
lui si era rimasto 
noi ci eravamo rimasti 
voi vi eravate rimasti 
loro si erano rimasti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi rimasi 
tu ti rimanesti 
lui si rimase 
noi ci rimanemmo 
voi vi rimaneste 
loro si rimasero 
io mi fui rimasto 
tu ti fosti rimasto 
lui si fu rimasto 
noi ci fummo rimasti 
voi vi foste rimasti 
loro si furono rimasti 
io mi rimarrò 
tu ti rimarrai 
lui si rimarrà 
noi ci rimarremo 
voi vi rimarrete 
loro si rimarranno 
io mi sarò rimasto 
tu ti sarai rimasto 
lui si sarà rimasto 
noi ci saremo rimasti 
voi vi sarete rimasti 
loro si saranno rimasti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi rimanga 
che tu ti rimanga 
che lui si rimanga 
che noi ci rimaniamo 
che voi vi rimaniate 
che loro si rimangano 
che io mi sia rimasto 
che tu ti sia rimasto 
che lui si sia rimasto 
che noi ci siamo rimasti 
che voi vi siate rimasti 
che loro si siano rimasti 
che io mi rimanessi 
che tu ti rimanessi 
che lui si rimanesse 
che noi ci rimanessimo 
che voi vi rimaneste 
che loro si rimanessero 
che io mi fossi rimasto 
che tu ti fossi rimasto 
che lui si fosse rimasto 
che noi ci fossimo rimasti 
che voi vi foste rimasti 
che loro si fossero rimasti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi rimarrei 
tu ti rimarresti 
lui si rimarrebbe 
noi ci rimarremmo 
voi vi rimarreste 
loro si rimarrebbero 
io mi sarei rimasto 
tu ti saresti rimasto 
lui si sarebbe rimasto 
noi ci saremmo rimasti 
voi vi sareste rimasti 
loro si sarebbero rimasti 
- 
rimani ti 
si rimana 
rimaniamo ci 
rimanete vi 
si rimanano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
rimanersi 
essersi rimasto 
rimanendo si 
essendosi rimasto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
rimanente si 
rimanenti si 
rimasto si 
rimasti si 
rimasta si 
rimaste si 
 
 
 

