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                spegnersi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi spengo 
tu ti spegni 
lui si spegne 
noi ci spegniamo 
voi vi spegnete 
loro si spengono 
io mi sono spento 
tu ti sei spento 
lui si è spento 
noi ci siamo spenti 
voi vi siete spenti 
loro si sono spenti 
io mi spegnevo 
tu ti spegnevi 
lui si spegneva 
noi ci spegnevamo 
voi vi spegnevate 
loro si spegnevano 
io mi ero spento 
tu ti eri spento 
lui si era spento 
noi ci eravamo spenti 
voi vi eravate spenti 
loro si erano spenti 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi spensi 
tu ti spegnesti 
lui si spense 
noi ci spegnemmo 
voi vi spegneste 
loro si spensero 
io mi fui spento 
tu ti fosti spento 
lui si fu spento 
noi ci fummo spenti 
voi vi foste spenti 
loro si furono spenti 
io mi spegnerò 
tu ti spegnerai 
lui si spegnerà 
noi ci spegneremo 
voi vi spegnerete 
loro si spegneranno 
io mi sarò spento 
tu ti sarai spento 
lui si sarà spento 
noi ci saremo spenti 
voi vi sarete spenti 
loro si saranno spenti 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi spenga 
che tu ti spenga 
che lui si spenga 
che noi ci spegniamo 
che voi vi spegniate 
che loro si spengano 
che io mi sia spento 
che tu ti sia spento 
che lui si sia spento 
che noi ci siamo spenti 
che voi vi siate spenti 
che loro si siano spenti 
che io mi spegnessi 
che tu ti spegnessi 
che lui si spegnesse 
che noi ci spegnessimo 
che voi vi spegneste 
che loro si spegnessero 
che io mi fossi spento 
che tu ti fossi spento 
che lui si fosse spento 
che noi ci fossimo spenti 
che voi vi foste spenti 
che loro si fossero spenti 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi spegnerei 
tu ti spegneresti 
lui si spegnerebbe 
noi ci spegneremmo 
voi vi spegnereste 
loro si spegnerebbero 
io mi sarei spento 
tu ti saresti spento 
lui si sarebbe spento 
noi ci saremmo spenti 
voi vi sareste spenti 
loro si sarebbero spenti 
- 
spegni ti 
si spenga 
spegniamo ci 
spegnete vi 
si spengano 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
spegnersi 
essersi spento 
spengendo si 
essendosi spento 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
spegnente si 
spegnenti si 
spento si 
spenti si 
spenta si 
spente si 
 
 
 

