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                rimuoversi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi rimuovo 
tu ti rimuovi 
lui si rimuove 
noi ci rimuoviamo 
voi vi rimuovete 
loro si rimuovono 
io mi sono rimosso 
tu ti sei rimosso 
lui si è rimosso 
noi ci siamo rimossi 
voi vi siete rimossi 
loro si sono rimossi 
io mi rimuovevo 
tu ti rimuovevi 
lui si rimuoveva 
noi ci rimuovevamo 
voi vi rimuovevate 
loro si rimuovevano 
io mi ero rimosso 
tu ti eri rimosso 
lui si era rimosso 
noi ci eravamo rimossi 
voi vi eravate rimossi 
loro si erano rimossi 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi rimossi 
tu ti rimuovesti 
lui si rimosse 
noi ci rimuovemmo 
voi vi rimuoveste 
loro si rimossero 
io mi fui rimosso 
tu ti fosti rimosso 
lui si fu rimosso 
noi ci fummo rimossi 
voi vi foste rimossi 
loro si furono rimossi 
io mi rimuoverò 
tu ti rimuoverai 
lui si rimuoverà 
noi ci rimuoveremo 
voi vi rimuoverete 
loro si rimuoveranno 
io mi sarò rimosso 
tu ti sarai rimosso 
lui si sarà rimosso 
noi ci saremo rimossi 
voi vi sarete rimossi 
loro si saranno rimossi 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi rimuova 
che tu ti rimuova 
che lui si rimuova 
che noi ci rimuoviamo 
che voi vi rimuoviate 
che loro si rimuovano 
che io mi sia rimosso 
che tu ti sia rimosso 
che lui si sia rimosso 
che noi ci siamo rimossi 
che voi vi siate rimossi 
che loro si siano rimossi 
che io mi rimuovessi 
che tu ti rimuovessi 
che lui si rimuovesse 
che noi ci rimuovessimo 
che voi vi rimuoveste 
che loro si rimuovessero 
che io mi fossi rimosso 
che tu ti fossi rimosso 
che lui si fosse rimosso 
che noi ci fossimo rimossi 
che voi vi foste rimossi 
che loro si fossero rimossi 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi rimuoverei 
tu ti rimuoveresti 
lui si rimuoverebbe 
noi ci rimuoveremmo 
voi vi rimuovereste 
loro si rimuoverebbero 
io mi sarei rimosso 
tu ti saresti rimosso 
lui si sarebbe rimosso 
noi ci saremmo rimossi 
voi vi sareste rimossi 
loro si sarebbero rimossi 
- 
rimuovi ti 
si rimuova 
rimuoviamo ci 
rimuovete vi 
si rimuovano 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
rimuoversi 
essersi rimosso 
rimuovendo si 
essendosi rimosso 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
rimuovente si 
rimuoventi si 
rimosso si 
rimossi si 
rimossa si 
rimosse si 
 
 
 

