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                pagarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi pago 
tu ti paghi 
lui si paga 
noi ci paghiamo 
voi vi pagate 
loro si pagano 
io mi sono pagato 
tu ti sei pagato 
lui si è pagato 
noi ci siamo pagati 
voi vi siete pagati 
loro si sono pagati 
io mi pagavo 
tu ti pagavi 
lui si pagava 
noi ci pagavamo 
voi vi pagavate 
loro si pagavano 
io mi ero pagato 
tu ti eri pagato 
lui si era pagato 
noi ci eravamo pagati 
voi vi eravate pagati 
loro si erano pagati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi pagai 
tu ti pagasti 
lui si pagò 
noi ci pagammo 
voi vi pagaste 
loro si pagarono 
io mi fui pagato 
tu ti fosti pagato 
lui si fu pagato 
noi ci fummo pagati 
voi vi foste pagati 
loro si furono pagati 
io mi pagherò 
tu ti pagherai 
lui si pagherà 
noi ci pagheremo 
voi vi pagherete 
loro si pagheranno 
io mi sarò pagato 
tu ti sarai pagato 
lui si sarà pagato 
noi ci saremo pagati 
voi vi sarete pagati 
loro si saranno pagati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi paghi 
che tu ti paghi 
che lui si paghi 
che noi ci paghiamo 
che voi vi paghiate 
che loro si paghino 
che io mi sia pagato 
che tu ti sia pagato 
che lui si sia pagato 
che noi ci siamo pagati 
che voi vi siate pagati 
che loro si siano pagati 
che io mi pagassi 
che tu ti pagassi 
che lui si pagasse 
che noi ci pagassimo 
che voi vi pagaste 
che loro si pagassero 
che io mi fossi pagato 
che tu ti fossi pagato 
che lui si fosse pagato 
che noi ci fossimo pagati 
che voi vi foste pagati 
che loro si fossero pagati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi pagherei 
tu ti pagheresti 
lui si pagherebbe 
noi ci pagheremmo 
voi vi paghereste 
loro si pagherebbero 
io mi sarei pagato 
tu ti saresti pagato 
lui si sarebbe pagato 
noi ci saremmo pagati 
voi vi sareste pagati 
loro si sarebbero pagati 
- 
paga ti 
si paghi 
paghiamo ci 
pagate vi 
si paghino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
pagarsi 
essersi pagato 
pagando si 
essendosi pagato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
pagante si 
paganti si 
pagato si 
pagati si 
pagata si 
pagate si 
 
 
 

