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                imporrsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi impongo 
tu ti imponi 
lui si impone 
noi ci imponiamo 
voi vi imponete 
loro si impongono 
io mi sono imposto 
tu ti sei imposto 
lui si è imposto 
noi ci siamo imposti 
voi vi siete imposti 
loro si sono imposti 
io mi imponevo 
tu ti imponevi 
lui si imponeva 
noi ci imponevamo 
voi vi imponevate 
loro si imponevano 
io mi ero imposto 
tu ti eri imposto 
lui si era imposto 
noi ci eravamo imposti 
voi vi eravate imposti 
loro si erano imposti 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi imposi 
tu ti imponesti 
lui si impose 
noi ci imponemmo 
voi vi imponeste 
loro si imposero 
io mi fui imposto 
tu ti fosti imposto 
lui si fu imposto 
noi ci fummo imposti 
voi vi foste imposti 
loro si furono imposti 
io mi imporrò 
tu ti imporrai 
lui si imporrà 
noi ci imporremo 
voi vi imporrete 
loro si imporranno 
io mi sarò imposto 
tu ti sarai imposto 
lui si sarà imposto 
noi ci saremo imposti 
voi vi sarete imposti 
loro si saranno imposti 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi imponga 
che tu ti imponga 
che lui si imponga 
che noi ci imponiamo 
che voi vi imponiate 
che loro si impongano 
che io mi sia imposto 
che tu ti sia imposto 
che lui si sia imposto 
che noi ci siamo imposti 
che voi vi siate imposti 
che loro si siano imposti 
che io mi imponessi 
che tu ti imponessi 
che lui si imponesse 
che noi ci imponessimo 
che voi vi imponeste 
che loro si imponessero 
che io mi fossi imposto 
che tu ti fossi imposto 
che lui si fosse imposto 
che noi ci fossimo imposti 
che voi vi foste imposti 
che loro si fossero imposti 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi imporrei 
tu ti imporresti 
lui si imporrebbe 
noi ci imporremmo 
voi vi imporreste 
loro si imporrebbero 
io mi sarei imposto 
tu ti saresti imposto 
lui si sarebbe imposto 
noi ci saremmo imposti 
voi vi sareste imposti 
loro si sarebbero imposti 
- 
imponi ti 
si imponga 
imponiamo ci 
imponete vi 
si impongano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
imporrsi 
essersi imposto 
imponendo si 
essendosi imposto 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
imponente si 
imponenti si 
imposto si 
imposti si 
imposta si 
imposte si 
 
 
 

